
Protocollo sicurezza 
post-emergenza 

COVID-19

PRECAUZIONI STANDARD

Breve valutazione
dello stato di salute
e rilevazione
temperatura (< 37,5)

Indossare la 
mascherina e i guanti

Obbligo igienizzazione 
mani con la soluzione 
presente nei dispenser 
disponibili in struttura

Evitare di toccare 
naso, occhi, bocca 
con le mani

Mantenere la distanza 
di un metro tra una 
persona e l’altra

Vietato l’accesso
ad accompagnatori 
e visitatori. Ammesso 
solo un accompagnatore
in caso di pazienti
minorenni o non 
autosufficienti

Evitare strette 
di mano o altro tipo 
di contatto

Rispetto rigoroso
dell’orario di 
prenotazione

Evitare qualsiasi tipo 
di assembramento 
(1 persona ogni 
3 metri quadri)

Usare l’ascensore
una persona alla volta

ACCESSO LAVORATORI
•   Test sierologici;
•   Triage all’ingresso con rilevazione temperatura;
•   Sorveglianza Sanitaria attivata per sintomatici;
•   DPI secondo linee guida ISS;
•   Sanificazione ambientale secondo protocolli;
•   Distanze e divieto di assembramento sia in Reparto/Comparto 

che nelle zone orologio/timbratura e nelle zone mensa/bar/ri-
storo nelle quali è stata comunque regolamentata la distanza;

•   Per gli spogliatoi è affissa cartellonistica che regola gli ac-
cessi e impone i comportamenti da adottare (mascherine/
guanti/utilizzo gel mani).

ACCESSO VISITATORI / SPECIALIST / 
ACCOMPAGNATORI
•   Sono vietati gli accessi;
•  In caso di assoluta necessità (minore, disabile, non autosuf-

ficiente), validata dalla D.S. vengono effettuati Triage all’in-
gresso, con questionario e rilevazione temperatura, control-
lo/dotazione DPI specificatamente previsti, obbligo di breve 
permanenza nel rispetto delle disposizioni relative al distan-
ziamento e all’igienizzazione mani.

NUMERI UTILI

Centralino 0521 249611

Ufficio Pubbliche Relazioni 0521 249689

Direzione sanitaria 0521 249788

Ufficio Accettazione ricoveri 0521 249700

Poliambulatorio centrale 0521 249660/2

Poliambulatorio Via Rossi 0521 249729

Segreteria Radiologia 0521 249714/15

Segreteria Presidio di Riabilitazione 0521 249674

Segreteria Microchirurgia endoscopia spinale  0521 249678



PREMESSA
•   È stato implementato lo Screening sierologico, con test rapi-

di, interno dei Dipendenti e Collaboratori su base volontaria;
•   È stato creato un unico ingresso per effettuazione triage, con 

questionario firmato e rilevazione temperatura;
•   È stato impostato un protocollo specifico di sanificazione 

ambientale:
1. generale straordinaria post chiusura reparto Covid
2. straordinaria post-Covid
3. ordinaria per la ripresa attività;

•   È regolato il distanziamento nelle Sale d’Attesa e nelle zone di 
possibile accentramento;

•   È stata affissa Cartellonistica informativa;
•   Sono state installate barriere protettive ai front-line;
•   Sono stati posizionati dispenser di gel igienizzante negli spa-

zi comuni e in uffici/ambulatori;
•   È regolare l’approvvigionamento e la distribuzione DPI secon-

do le linee guida ISS (Istituto Superiore di Sanità);
•   Non sono ammesse persone che presentano al triage tempe-

ratura >37,4 o potenziali casi sospetti;
•   Sono rispettati i criteri di programmazione secondo direttive 

Nazionali e Regionali;
•   Sono vigenti protocolli specifici per la gestione dei Pazienti 

e per il comportamento dei Lavoratori nei vari C.O., Reparti e 
Servizi.

ACCESSO PAZIENTI MEDICINE
•  	Sanificazione	generale	straordinaria	dei	Reparti;
•   Triage telefonico  questionario se provenienti da domicilio e 

controllo presenza tampone se provenienti da PS;
•   Triage al ricovero secondo protocolli di Reparto;
•   DPI a tutto il Personale e ai Pazienti secondo linee guida ISS;
•   Al primo sintomo sospetto isolamento con TAC polmonare ed 

eventuale trasferimento; isolamento del compagno di stanza 
con effettuazione tampone e sanificazione ambientale stra-
ordinaria post-covid;

•   Sanificazione post dimissione di ogni Paziente secondo spe-
cifico protocollo di sanificazione ordinaria.

ACCESSO PAZIENTI AMBULATORIALI 
VIA ROSSI/CENTRALE
•  	Sanificazione	generale	straordinaria	dei	Reparti;
•   Accesso su appuntamento, anche per prelievi, previo triage 

telefonico, ove possibile, con questionario, anche in caso di 
prenotazione online;

•   Agende con allungamento tempi di prestazione;

•   Invito al rispetto dell’orario di appuntamento, senza accom-
pagnatori, con mascherina chirurgica;

•   Triage all’ingresso con rilevazione della temperatura e firma 
questionario, in caso di positività il Paziente non può accede-
re e viene avvisato il front-line;

•   Accesso al front-line e alla sala d’attesa nel rispetto delle di-
stanze con utilizzo DPI e obbligo igienizzazione mani;

•   Operatori dotati dei DPI previsti dalle linee guide Ministeriali e 
Regionali (guanti, mascherina chirurgica, visiera e/o occhiali 
e sovracamice);

•   Ambulatori sanificati secondo protocollo di sanificazione or-
dinaria;

•   Uscita riservata per i Pazienti Ambulatoriali. 

ACCESSO PAZIENTI CHIRURGICI
•  	Sanificazione	generale	straordinaria	dei	C.O.	e	dei	Reparti;
•   Valutazione clinica  priorità delle liste;
•   Triage telefonico  questionario;
•   Triage ad ogni ingresso in Struttura con rilevazione della tem-

peratura e questionario;
•   Esami preoperatori: Agli accertamenti di routine si aggiun-

gono Rx torace e Tampone. Se possibile tutto in unica seduta, 
tra le 24 e le 72 ore prima dell’intervento. Se uno dei due ac-
certamenti aggiuntivi è positivo l’intervento viene rinviato;

•   DPI a tutto il personale e ai Pazienti secondo linee guida ISS;
•   Al primo sintomo sospetto isolamento con TAC polmonare ed 

eventuale trasferimento; isolamento del compagno di stanza 
con effettuazione tampone e sanificazione ambientale stra-
ordinaria post-covid;

•   Sanificazione post dimissione di ogni Paziente secondo spe-
cifico protocollo di sanificazione ordinaria. 

ACCESSO PAZIENTI DIAGNOSTICA 
PER IMMAGINI
•  	Sanificazione	generale	straordinaria	dei	Reparti;
•   Agenda con allungamento tempi di prestazione;
•   Triage telefonico, ove possibile, con invito al rispetto degli 

orari, senza accompagnatori, con mascherina chirurgica;
•   Triage con rilevazione temperatura e firma questionario 

all’ingresso; in caso di positività il Paziente non può accedere 
e viene avvisato il front-line;

•   Creazione di un ulteriore punto accettazione;
•   Distanziamento obbligato nelle Sale d’Attesa e nei locali ac-

cettazione con obbligo utilizzo igienizzante mani;
•   Sanificazione ordinaria dei locali dopo ogni prestazione. 


