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REGIONE ABRUZZO 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO 
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo 

C.F. 00115590671 

Direttore Generale ff: dott. Maurizio Di Giosia 

O 4 'tb ff'~ 2 6 MRR. 2020 
Deliberazione n° ~ ~-~ :j del ____ _ 

Direzione Generale 

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19- APPROVAZIONE PERCORSI PER ESECUZIONE ESAMI 
DIAGNOSTICI PRESSO RADIOLOGIE DEI PP.00 DI TERAMO, GIULIANOVA SANT'OMERO. 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Firma. ___ ~--=="---
Il Direttore Amministrativo 
(Dott. Maurizio Di Giosia) 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO 

~avorevole 
D non favorevole (con motivazioni allegate al presente 

atto) 

Data ZC - O :i · 
Firma \-/)O~ 

·~-"~~~m~~o~ro~s~a~nft=a~~io~: ..__~~ 

(Dott.ssa Maria Mattucci) 



REGIONE ABRUZZO 
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO 
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo C.F. 00115590671 

Direttore Generale ff: dott. Maurizio Di Giosia 
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legge 23.02.2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID -19"; 

VISTE: 
l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo n.3 del 09.03.2020, con la quale è stata, tra l'altro, 
demandata alle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie l'istituzione di unità di crisi per la sorveglianza, la 
prevenzione e il trattamento delle infezioni da SARS - COV 2 ; 
la propria delibera n.401 de//'11.03.2020, con la quale è stata formalmente istituita l'unità di crisi aziendale per 
l'assolvimento dei compiti ed attività ad essa demandati; 
la successiva delibera n.485 del 24.03.2020, con cui è stata integrata la composizione dell'Unità di Crisi Aziendale 
prevedendo la partecipazione del Direttore del Dipartimento Cardio - Toraco - Vascolare 

ATTESO CHE, nell'ambito dei compiti e funzioni attribuiti l'Unità di Crisi Aziendale, nella seduta del 25.03.2020, ha 
stabilito, tra l'altro, di approvare mediante atto deliberativo il percorso per pazienti affetti da COVID o potenziali tali che 
afferiscono alle radiologie dei presidi ospedalieri; 

VISTO che in data 26.03.2020, il Direttore del Dipartimento dei Servizi, dott. Gabriella Lucidi Pressanti, ha trasmesso i 
protocolli relativi ai percorsi per pazienti COVID positivi o potenziali tali che afferiscono alle radiologie dei presidi 
ospedalieri di Teramo, Giulianova e Sant'Omero per esecuzione di esami diagnostici; 

RITENUTO, pertanto di: 
approvare nei testi allegati i percorsi per esecuzione di esami diagnostici presso le unità di radiologia dei Presidi 
ospedalieri di Teramo, Giulianova e Sant'Omero per pazienti affetti da Covid o sospetti; 
trasmettere il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati; 
rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere 

VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e s.m.ed int.; 

PROPONE 
per le motivazioni di cui in narrativa che qui s'intendono integralmente riportate: 

1) di APPROVARE, nei testi allegati, i percorsi per esecuzione di esami diagnostici presso radiologie dei PP .00 Di 
Teramo, Giulianova e Sant'Omero per pazienti affetti da Covid o sospetti; 

2) TRASMETTERE il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati; 

3) di RENDERE il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni espresse in premessa. 
IL DIRETTORE GENERALE 

Preso atto: 
- che la Direzione proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito 

dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per 
gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche; 

- che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso formalmente parere favorevole 
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DIPARTIMENTO dei SERVIZI 
Direttrice: Dr.ssa Gabriella Lucidi Pressami 

Unttà operativa di Radiologia e RM 
Direttore ff Nevia Caputo 

Teramo 26.3.2020 

PROTOCOLLO ESECUZIONE ESAMI TC IN PAZIENTI COVID 19 presso la Radiologia del P.O.di Teramo 

Al fine di salvaguardare gli ambienti ed il personale della Radiologia del PO di Teramo, in quanto centro HUB 

a cui afferiscono anche Pazienti politraumatizzati, con patologie cardiochirurgiche, neurochirurgiche e sede 

della Stroke Unit e alla luce della dichiarazione dello stato di pandemia da parte dell'OMS, cadendo per 

definizione i criteri epidemiologici, si rende necessario l'utilizzo di DPI individuali di secondo livello del parte 

del personale della Radiologia per tutti i Pazienti che dovranno essere sottoposti ad esame radiologico (cuffie 

da lavoro usa e getta, occhiali protettivi o visiere tipo antiappannamento, mascherine di protezione mediche, 

indumenti protettivi o camici isolanti, guanti monouso in lattice e copriscarpe monouso e applicare 

rigorosamente il gel igienizzante per mani). 

Le apparecchiature utilizzate dovranno essere disinfettate dopo ciascuna procedura (gantry di TC ed RM, 

sonde ecografiche, tastiere e mouse della sala comandi). 

In caso di richiesta di esame TC nei Pazienti con COVID19 diagnosticato o sospetto si propone il seguente 

protocollo: 

Si dedica la TC 1 (TC Philips 64 strati) del seminterrato. 

Gli esami TC per i pazienti Covid 19 verranno effettuati alle ore 16.30. 

Tutti i giorni alle ore 13.00 le Malattie Infettive awiseranno la Radiologia e il 118 se alle ore 16.30 hanno 

necessità di portare un paziente a fare la TC. 

Il Medico Radiologo in servizio alla TC, che entro le 13.00 riceve la comunicazione, attiva la procedura. 

Il Medico Radiologo in servizio provvederà subito a contattare il Meccanico dell'Ospedale tramite telefonata 

al numero verde 80500 precisando la provenienza della chiamata (Ospedale Mazzini di Teramo) per le 

procedure di messa in sicurezza del sistema di areazione 

Il TSRM Radiologo in servizio chiamerà il centralino dell'ospedale per reperire i Vigilanti in servizio che 

provvederanno a bloccare gli ascensori per impedire l'accesso dai reparti e a bloccare le porte di ingresso al 

percorso del paziente COVID. 

Il Medico Radiologo dispone che venga comunicato telefonicamente e via mail al Pronto Soccorso del P.O. di 

Teramo, al 118 ed alla Direzione Sanitaria del P.O. di Teramo, la sospensione del servizio TC sino al termine 

della procedura di sanificazione. 

Lo stesso TSRM in servizio, subito prima dell'esame, provvederà a spegnere i condizionatori nella sa la TC 1, 

nella sala TC 2 e nelle rispettive sale comandi. Il TSRM si assicurerà inoltre che tutte le porte e finestre della 



zona TC del seminterrato siano chiuse, nonché quelle lungo il corridoio di accesso in Radiologia del piano 

seminterrato. 

Subito prima dell'esame il Medico Radiologo prowede inoltre a chiamare attraverso il Centralino 

dell'Ospedale la Squadra Covid 19 della Cascina Global Service (rep h24) per la sanificazione da effettuare al 

termine dell'esame. 

Per la vestizione e svestizione del personale coinvolto (mediante adeguato kit da biocontenimento), la stanza 

designata è quella adiacente la sala TC 1 usualmente impiegata per la preparazione dei pazienti. 

Giunto presso il servizio TC il paziente viene condotto dal personale accompagnatore sino all'interno della 

sala TC 1; al fine di minimizzare il consumo di DPI, se il paziente è in grado di fornire adeguata collaborazione, 

il TSRM non accede nella sala TC ma si posiziona nella sala comandi da cui impartisce al paziente e agli 

accompagnatori le indicazioni necessarie al posizionamento del paziente sul lettino della TC. 

Nel caso di paziente non collaborante è necessario un secondo TSRM che, previa adeguata vestizione 

(mediante adeguato kit da biocontenimento), provvede ad aiutare gli accompagnatori nel posizionamento 

del paziente sul lettino della TC. Gli accompagnatori e il TSRM durante l'esecuzione dell'esame attendono nel 

corridoio in prossimità dell'ingresso alla TC. Dopo·la fine dell'esame e il ritorno del paziente presso il reparto 

di degenza, si provvede alla svestizione del TSRM presso la sala dedicata allo scopo. 

Terminata la svestizione del TSRM hanno inizio le procedure di sanificazione. 

Il tempo di sanificazione, verificato già nel caso COVID sottoposto a TC circa un mese fa, data la configurazione 

dei locali TC data la struttura dell'impianto di aerazione, le cui caratteristiche sono state descritte 

dall'ingegner Baradini, è di circa 4 ore a cui vanno aggiunti almeno i 30' per l'esecuzione della sanificazione 

aggiuntiva con nebulizzazione di acqua ossigenata mediante apparecchio Mlcrodefender Atomizer, che sarà 

chiesto in prestito al Pronto Soccorso,nell'attesa di averne uno in dotazione (tempo impegato: 60') Al 

termine di tutta la procedura di sanificazione il Meccanico dell'Ospedale ripristinerà la normale ventilazione. 

La sala TC sarà di nuovo praticabile dopo 30' di aerazione. 

Successivamente, il Medico Radiologo comunicherà via telefonica al Presidio Medico P.O. Teramo, al Pronto 

Soccorso P.O. Teramo ed al 118 l'orario del regolare ripristino del servizio TC. 

NB: Le procedure sopra descritte non garantiscono, per problematiche strutturali, percorsi esenti da rischio 
biologico per l'inevitabile attraversamento di aree potenzialmente contaminate (vedasi corridoio comune 
di accesso alle sale TC e RM, prossimità delle due sale TC con corridoio non dotato di sistema di aerazione). 
Le suddette criticità comportano la necessaria sospensione di tutte le attività di diagnostica per immagini 
svolte nel piano seminterrato (TC, RM} sino al termine delle procedure di sanificazioni con conseguente 
ripercussione sulla gestione dei pazienti con patologie tempo-dipendenti 

Il Direttore ff della Radiologia del P.O. di Teramo 

Dr.ssa Nevia Caputo 
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PROCEDURA ESECUZIONE ESAME TC SU CASO 

SOSPETTO/CONFERMATO COVID-19, PRESSO LA UOSD DI RADIOLOGIA E 

RMN OSTEOARTICOLARE DEL P.O. DI GIULIANOVA 

Presso la UOSD di Radiologia e RMN Osteoarticolare, del P.O. di Giulianova sono state individuate 
nei locali destinati alla diagnostica TC due aree distinte e denominate "ZONA SPORCA" e "ZONA 
PULITA" identificate con specifica segnaletica. 
La "ZONA SPORCA" è il locale potenzialmente contaminabile da COVID-19 e quindi la zona dove 
transitano i pazienti ed anche la zona dove avviene la svestizione del TSRM e/o INFERMIERE e/o 

MEDICO RADIOLOGO e dove sosta l'OSS e/o INFERMIERE trasportatore che ha accompagnato il 
paziente ad eseguire l'esame. 
La "ZONA PULITA" è il locale non contaminabile nel quale non devono t ransitare i pazienti e coloro 

che hanno avuto contatto con gli stessi, quindi la zona dove avviene la vestizione del TSRM e/o 
INFERMIERE e/o MEDICO RADIOLOGO prima di entrare nella sala TC; nella "ZONA PULITA" devono 
essere sempre pronti almeno tre kit completi per la vestizione. 

Per /'esecuzione dell'esame è NECESSARIO impegnare SEMPRE 2 TSRM e un INFERMIERE, in caso 

di esame con MDC sarà coinvolto anche il MEDICO RADIOLOGO. 

APPENA IL PERSONALE DEL SERVIZIO TC VIENE AVVISATO DI UN ESAME DA EFFETTUARE A 

SOGGETTO SOSPETTO/CONFERMATO PER COVID-19 SI PROCEDE SECONDO LE SEGUENTI 

MODALITÀ: 

• Provvedere nella "ZONA PULITA" alla vestizione di un TSRM che posizionerà il paziente sul 
lettino della TC ed effettuerà la centratura dello stesso seguendo le indicazioni della check
list appesa al muro; per la vestizione occorre l'assistenza di un collega (INFERMIERE o 
TSRM) e i due TSRM in servizio si alterneranno nella vestizione 

• Il primo TSRM che ha effettuato la vestizione, entra in sala TC, posiziona il paziente sul 

lettino con l'aiuto dell' 055 e/o INFERMIERE trasportatore, che ha accompagnato il 
paziente (e che non deve allontanarsi) 

• L' OSS e/o INFERMIERE trasportatore entrerà nella "ZONA SPORCA" e li attenderà fino al 

momento di riportare indietro il paziente. 
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• li TSRM all'interno della sala TC toglie il primo paio di guanti,si igenizza le mani con gel 

idroalcolico e si reca nella ''ZONA SPORCA" aprendo/chiudendo la porta con il gomito e li 
attende insieme al trasportatore (OSS e/o INFERMIERE) il termine dell'esame 

• Il secondo TSRM e !'INFERMIERE del servizio TC resteranno alla consolle ("ZONA PULITA") 

• Al termine dell'esame TC, il primo TSRM indossa il secondo paio di guanti, rientra dalla 
"ZONA SPORCA" nella sala TC insieme al trasportatore (OSS e/o INFERMIERE), fa scendere il 

paziente dal lettino e lo fa uscire dalla sala TC 

• Il Paziente appena uscito dalla sala TC viene accompagnato immediatamente presso il 
servizio di provenienza dal trasportatore (OSS e/o INFERMIERE) 

• A questo punto il primo TSRM e !'INFERMIERE del servizio TC, anche egli indossando le 

opportune protezioni individuali, procederanno alla sanificazione del gantry e del lettino 
TC, detergendoli con SPRAYCID e quindi disinfettandoli 

• Se non sono previsti altri esami TC a casi sospetti/confermati, in tempi brevi, il primo TSRM 

potrà procedere alla svestizione rientrando quindi nella "ZONA SPORCA" dove sarà 
raggiunto dall'infermiere del servizio TC che lo assisterà nella svestizione seguendo le 

indicazioni della check-list appesa al muro. 

• li TSRM che firma l'esame, dovrà segnare sulle note il nome di chi è entrato in contatto con 
il paziente e di chi è stato alla consolle TC 

• A questo punto, se non sono previsti altri casi sospetti/confermati, in tempi brevi, si 
procede alla sanificazione della "ZONA SPORCA" facendo intervenire gli operatori del 

servizio preposto. 

Giulianova li 21/03/2020 
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GESTIONE CLINICO-RADIOLOGICA IN PAZIENTE CON SOSPETTA INFEZIONE DA 
SARS-COV-2 

UOSD RADIOLOGIA P.O. S.OMERO 

Rx torace bassa sensibilità per alterazioni precoci della covid-19: non indicato in fase iniziale perché 
può risultare negativo. 
Le alterazioni si rendono manifeste entro 12 ore, quindi esame negativo se eseguito troppo 
precocemente. 
In fase avanzata l'rx torace mostra opacità a lveolari multifocali bilaterali con tendenza alla confluenza 
ed opacamento completo del polmone. 
Te torace alta sensibilità, metodica di scelta anche in fase iniziale. 
Pattern in polmonite da covid-19: 

Aree a vetro smerigliato o ground glass (GG) multifocali, bilaterali con aree di consolidazione a 
chiazze prevalentemente periferiche/subpleuriche, maggiormente in sede posteriore e nei lobi 
inferiori. 

Pattern GG puro, focale o multifocale 

Pattern crazy paving, cioè aree di GG sovrapposto ad ispessimento liscio dell 'interstizio inter ed 
intralobulare 
Più raro il riscontro di consolidazioni, del "reversed halo sign" ( area focale di GG delimitata da 

anello periferico), cavitazioni, calcificazioni linfoadenopatie e versamento pleurico. 

HRCT utile nel valutare il decorso e la severità della malattia: individuati 4 stadi dell'infezione- precoce, 
progressione, picco, risoluzione. 

La progressione della malattia correla con l'aumento del numero, delle dimensioni e della 

densità delle aree di GG, con comparsa di consolidazioni parenchimali diffuse e bilaterali e 

broncogramma areo. 

La severità dell'infezione correla con estese consolidazioni polmonari. 

LE MODIFICAZIONI DEL QUADRO RADIOLOGICO POLMONARE COVID-19 SI VERIFICANO 
RAPIDAMENTE. 
Lo schema sotto riportato, presentato nell a recente review di Zi Yue Zu et a l. , riassum e i vari 

reperti TC de lla polmonite COVID-19 e la frequenza di riscontro. 

GG +/- consolidazione +++ 

Lesioni multiple +++ 

Coinvolgimento bilaterale +++ 

Lobi inferiori e regioni posteriori +++ 

Distribuzione periferica e sub-pleurica +++ 

Pattern crazy-pavi ng ++ 

Broncogramma aereo ++ 

TIPOLOGIA DI PAZIENTI 

Pazienti che afferiscono in Radiologia: 
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GESTIONE PAZIENTE ESTERNO CON SINTOMI RESPIRATORI A PRESCINDERE DALLA 
RICHIESTA DI ESAME: 

1) Tutti i pazienti esterni con richiesta urgente a prescindere dalla tipologia di esame sono invitati 
a recarsi al pre-triage del P.S. come da disposizione del Direttore medico di Presidio; 

2) All'entrata in Radiologia il paziente deve essere provvisto di adeguati OP!; 
3) Gli operatori sanitari della Radiologia che prendono in carico il paziente devono essere muniti di 

adeguati OP!; 
4) Il paziente con problematiche respiratorie viene accolto nella diagnostica di riferimento ( 

diagnostica 4) mediante accesso dalla porta laterale di colore verde che rappresenta l'entrata in 
Radiologia attraverso il percorso esterno piu' breve e viene sottoposto al triage dal tsrm con il 
mini questionario predisposto; in caso di avversità meteorologiche si predispone 
un'autoambulanza da parte del p.s. per il trasporto in Radiologia. Tutti i restanti pazienti senza 
sintomi respiratori saranno accolti nella diagnostica i. 

5) Il TSRM invita il paziente a spogliarsi e a sistemarsi in posizione adatta per l'esame; 
6) Eseguito l'esame Rx torace: 

• TRIAGE NEGATIVO il paziente viene invitato a rivestirsi e ad attendere il referto 
radiologico in sala d'attesa. La mascherina deve essere indossata fino all'uscita 
dell'ospedale; 

• TRIAGE POSITIVO il TSRM avverte il medico radiologo e viene eseguito l'rx torace, si 
valuta l' rx torace e si completa con esame TC; 

• TRIAGE DUBBIO (PAZIENTE NON COLLABORANTE O INFORMAZIONI NON 
CHIARE): 

Rx negativo il paziente completa con te torace come in caso di triage positivo: se te negativa va a 
casa, se te positiva va in p.s. 
Rx positivo il paziente si invia al p.s. con mascherina e guanti (vedi flow-chart in basso): 
potrebbe trattarsi di polmonite batterica o virale di altra natura. 

7) Il paziente arriva in sala te accedendo dalla porta del corrido io e viene invitato a spogliarsi 
all'interno della sala TC in modo da evitare eventuali contaminazioni nella sala comandi e fatto 
accomodare sul tavolo della te: il personale sanitario preposto indossa adeguati OPI al pari dei 
pazienti - il tsrm o la osso l'i.p. apre la porta sul retro per un congruo ricambio d'aria. 
Il tsrm e l'I. P. debbono sempre rispettare la distanza d i sicurezza di 1 metro: in caso che il 
paziente ( tutti i pazienti) debba firmare il consenso chiedere di utilizzare la penna propria o, in 
alternativa, fornire una penna avvolta con pellicola domopak che deve essere rimossa e smaltita 
subito dopo l'uso. 

• Risultato TC negativo CON TRIAGE POSITIVO O DUBBIO per polmonite: il paziente 
esce dalla Radiologia sempre con la mascherina ed attende in sala d'attesa il referto 
radiologico o torna in corsia. 

• Risultato TC positivo CON TRIAGE POSITIVO O DUBBIO per polmonite virale
sospetto covid-19: il medico radiologo avverte il collega del P.S. o il collega di reparto che 
attiverà la consulenza te lefonica con Malattie Infettive di Teramo. Il paziente deve essere 
preso in carico dal P.S. e si invita ad uscire dal percorso più breve ( porta posteriore). 
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In caso di polmonite interstiziale il medico radiologo attiva la sanificazione della sala TC allertando la 
squadra di pulizia tramite centralino. La sanificazione della sala TC e della sala comandi che prevede 
l'utilizzo di adeguati prodotti virucidi e battericidi dura all'incirca 30' se rapportata alla tipologia di 
ambienti da sanificare; successivamente, l'attività viene interrotta per ulteriori 30 minuti circa. 
Si mantiene aperta la porta esterna che accede alla strada per un utile ricambio di aria il più a lungo 
possibile. 

8) Il medico radiologo in servizio invia una mail al Direttore medico del Presidio e, p.c., al 
sottoscritto ed al Direttore del Dipartimento, descrivendo brevemente l'accaduto. 

GESTIONE PAZIENTE DEL P.S. CON SINTOMI RESPIRATORI 

Vedi dal punto 4 in poi sopra esposti . 

GESTIONE PAZIENTE DEL P.S. SENZA SINTOMI RESPIRATORI (TRAUMI. COLICHE) 

Il paziente, provvisto di adeguati DPI viene accolto dal tsrm in diagnostica i. 
Vedere successivamente punto 2 e punto 3. 

ECOGRAFIA-GESTIONE PAZIENTE ESTERNO E INTERNO: 

• MEDICO munito di adeguati DPI; 

• ASSISTENTE con adeguati DPI. Dopo l'utilizzo: sanificazione con spray virucida della sonda, del 
cavo della sonda, della maniglia per spostare l'ecografo e della tastiera dove si poggia la mano
pulire con delicatezza senza toccare il touch-screen. 

• PAZIENTE con mascherina e guanti 

• SONDE avvolte con domopak a protezione e un leggero strato di gel. 

ECOGRAFIA - GESTIONE PAZIENTE IN RIANIMAZIONE A PRESCINDERE DALLA RICHIESTA: 

• MEDICO con adeguati DPI: viene utilizzato esclusivamente l'apparecchio Esaote in dotazione 

alla Rianimazione. 

RXA LEITO IN CORSIA IN PAZIENTE CON SINTOMI RESPIRATORI (1 TSRM) 

• Il tsrm, dopo aver ricevuto la chiamata, si reca a letto del paziente con l'apparecchio portatile e 
la cassetta che preventivamente inserisce nel sacco protettivo, di quelli in uso in sala operatoria 
per l'intensificatore di brillanza. 

• Il tsrm, dopo aver indossato la mascherina chirurgica e doppio paio di guanti, predispone la 
cassetta ed il paziente per l'esecuzione dell'esame: dopo aver acquisito le immagini riprende la 
cassetta, sfila il sacco protettivo, lo smaltisce, pulisce le parti di comando del portatile, cambia il 

paio di guanti esterni e torna in radiologia con la cassetta. 
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FLOW-CHART NEI PAZIENTI CON SINTOMATOLOGIA 

RESPIRATORIA (URGENZE ESTERNE ED INTERNI) 

TRIAGE POSITIVO TRIAGE DUBBIO 

ESEGUIRE RX TORACE ESEGUIRE RX TORACE 

SE NEGATIVO SE'POSITIVO 

' PROTOCOLLO 

GESTIONE 

PAZIENTE punti 6 

e7 

TRIAGE NEGATIVO 

• 
ESEGUIRE RX TORACE 

COMPETENZA MEDICO 

CURANTE 



DIPARTIMENTO DEI SERVIZI 
Presidio Ospedaliero VAL VIBRATA S.OMERO 

"'UOSD RADIODIAGNOSTICA 
• Dirigente Resp.le: Dott. Fabrizio Scoscina 

Tel. 0861/888340; Fax 0861/888309-555 
e.mail: fabrizio.scoscina@aslteramo.it 

QUESTIONARIO TSRM PER PAZIENTI ESTERNI URGENTI (RX TORACE U.) E INTERNI 
URGENTI 

DOMANDE DA PORRE AL PAZIENTE CON SINTOMI RESPIRATORI 

i) HA FEBBRE. TOSSE. DIFFICOLTA' RESPIRATORIA? 
2) DA QUANTO HA QUESTI SINTOMI RESPIRATORI? 
3) E' STATO IN CONTATTO CON PERSONE RISULTATE SUCCESSIVAMENTE POSITIVE AL 

COVID-19? 
4) E' STATO RECENTEMENTE IN NORD ITALIA? 
5) E' STATO IN CONTATTO CON PERSONE O FAMILIARI CHE VIAGG1ANO SPESSO? 
6) CI SONO BADANTI IN CASA? VIAGGIANO? 

RISULTATI: 

Se UNA O PIU' domande 3, 4, 5, 6 sono positive avvisare subito il medico radiologo (vedere 
punto 6 triage positivo e dubbio) 

Se UNO O PIU' domande 3, 4, 5, 6 sono negative vedere punto 6 triage negativo. 

Se il paziente non fornisce adeguate informazioni considerate il punto 6 triage dubbio. 

S.Omero, 26/3/2020 
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U.O.C. (proponente) U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

Spesa anno Sottoconto 
Prenotazione n. -----------------

Fonte di Finanziamento ____________ _ Prenotazione n. ________________ _ 

Referente U.O.C. proponente ____________ _ Prenotazione n. del. Max. n°/ del 

Utilizzo prenotazione: O S 
Data: ____________ _ 

Settore: ____________ _ 
Data: ____________ _ 

Il Dirigente 

( _______ ) Il Dirigente 
( ____ ) ( ) 

Il Contabile 
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D La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal 

_______ quindicesimo giorno successivo alla 

all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi pubblicazione. 

della Ld.lgs n. 267/2000e.della L.R. n. 28/1992. 
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~ La su tesa deliberazione è stata dichiarata 'immediatamente 
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La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale. 

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a: 

CoordinamentUDipartimenti e Distretti Unità Operative 

Coordinamento Staff di Direzione Segreteria Generale e Affari Legali 

Dipartimento Amministrativo 
DE 

Acquisizione Beni e Servizi 
DE 

DC DC 

Dipartimento Tecnico-Logistico 
DE 

Attività Economiche e finanziarie 
DE 

DC DC 

Dipartimento Assistenza Territoriale 
DE 

Gestione del Personale 
DE 

DC DC 

Coordinamento Assistenza Ospedaliera 
DE Attività Amministrative Assistenza DE 
DC Territoriale e Distrettuale DC 

Dipartimento Emergenza Urgenza 
DE 

Patrimonio, Lavori e manutenzioni 
DE 

DC DC 

Dipartimento Cardio-Toraco- Vascolare 
DE 

Sistemi Informativi 
DE 

DC DC 

Dipartimento Chirurgico 
DE Attività amm. ve Dipartimenti DE 
DC Prevenzione e Salute Mentale DC 

Dipartimento Salute Mentale 
DE Attività amm.ve dei Presidi DE 
DC Ospedalieri DC 

Dipartimento Oncologico 
DE Direzione medica e gestione DE 
DC complessiva del PO di Teramo DC 

Dipartimento Medico 
DE Direzione medica e Gestione DE 
DC complessiva PO di Atri DC 

Dipartimento dei Servizi 
DE Direzione medica e Gestione DE 
DC complessiva PO di Giulianova DC 

Dipartimento di Prevenzione 
DE Direzione medica e Gestione DE 
DC complessiva PO di Sant'Omero DC 

Dipartimento Materno-Infantile 
DE 

Area Distrettuale Adriatico 
DE 

DC DC 

Distretto di DE 
Area Distrettuale Gran Sasso - Laga 

DE 
DC DC 

DE 
Servizio Farmaceutico Territoriale 

DE 
DC DC 

DE 
Medicina Penitenziaria 

DE 
DC DC 

DE Servizio Dipendenze Patologiche DE 
DC DC 

DE Farmacia Ospedaliera di DE 
oc oc 
DE 

U.O.di 
DE 

oc oc 
DE DE 
oc oc 

Staff 

UOC Controllo di gestione 

UOC Formazione, Qualità e DE 
Comunicazione Strategica DC 

UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico 
DE 
DC 

UOSD Servizio Prevenzione e Protezione DE 
Sicurezza Interna DC 

UOSD CUP Aziendale e monitoraggio 
Liste di attesa 

DE 
DC 

DE 
DC 

DE 
DC 

DE 
DC 

DE 
DC 

altre Funzioni di Staff 

Comitato Unico di Garanzia 
DE 
DC 

Resp.le Prevenzione Corruzione e DE 
Trasparenza DC 

DE 
Internal Audit 

DC 

Organismo indipendente di valutazione 
DE 
DC 

Ufficio Procedimenti Disciplinari 
DE 
DC 

Gestione del Rischio 
DE 
oc 

Relazioni Sindacali 
DE 
oc 


