
REGIONE ABRUZZO 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO 
Circ.ne Ragusa 1, 641 00 Teramo 

C. F. 00115590671 

Direttore Generale ff: dott. Maurizio Di Giosia 

Deliberazione n° _ ____,0.......___6 __ ~8"'1!\·-· _, ___ _ del O 5 MAG 2020 

Direzione Generale 

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19- PROCEDURE DIPARTIMENTO EMERGENZA ED URGENZA -PRESA 
D'ATTO. 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

~·. 
f>..' SAJtt '-

avorevole /-;~ 

D non favorevole (con motivazioni allegate ~A M~O ~ 
atto)\ ~ o ~ ~ <v ,~) 

Data {}j ) J')g1.9 * 
1 

Firma. ___ _____ _ 
t ~ Il Direttore Amministrativo 

(Dott. Maurizio Di Giosia) 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO 

Data 5 - Oç · lD'ùD Firma __ \t_,.__~-~-=-......c..-· -
// Direttore Sanitario: 

(Dott.ssa Maria Mattucci) 



IL DIRETTORE GENERALE 

VISTE: 

REGIONE ABRUZZO 
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO 

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo 
C.F. 00115590671 

Direttore Generale ff: dott. Maurizio Di Giosia 

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo n.3 del 09.03.20201 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 ; 

- le proprie delibere n.401 dell'11.03.2020, n. 485 del 24.03.20201 n. 575 del 10.04.20201 con le quali 
è stata formalmente istituita e successivamente integrata l'Unità di Crisi Aziendale per 
l'assolvimento dei compiti ed attività ad essa demandati; 

VISTI i verbali in data 01 e 09 aprile 2020 dell'Unità di Crisi Aziendale; 

ATTESO che 
- in data 15 aprile 2020, il Direttore ff del Coordinamento dell'Assistenza Ospedaliera ha trasmesso - a 
seguito d'istruttoria congiunta con il Direttore del Dipartimento Emergenza ed Urgenza, giusta verbale 
dell'Unità di Crisi Aziendale del 01.04.2020 - le procedure del Dipartimento e segnatamente: 

1. Percorso Pronto Soccorso; 
2. Percorso Rianimazione COVID 

- in data 30.04.2020, sono state trasmesse! sulla scorta delle osservazioni formulate dal Direttore 
Sanitario, le procedure del Dipartimento comprensive di distinti percorsi nei nosocomi di Giulianova 
e Sant'Omero; 

RITENUT01 pertanto di: 
- prendere atto delle procedure del Dipartimento Emergenza ed Urgenza nel testo trasmesso ed 

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
- 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 motivazione di cui in narrativa che qui s'intendono integralmente riportate: 

1) di PRENDERE ATTO delle procedure del Dipartimento Emergenza ed Urgenza nel testo 
trasmesso ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello 
stesso 

2) di 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 

DELIBERA 
- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integrai 



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 Contabile Il Dirigente 
( ____ ) ( ____ ) 

Gli allegati al presente prowedimento constano di complessive pagine: __ 



AUSL4 
TERAMO 

REGIONE ABRUZZO 
Azienda Sanitaria Locate - Teramo 

PO "G Mazzini" Teramo 

MeCAU Pronto Soccorso 
Direttore Il Flavio Di Giangiacomo 

0861 429280 /x 0861 429290 

PERCORSO DI ACCESSO IN PS DEI PAZIENTI SOSPETTI COVID 19 

Dopo la valutazione in Pre triage - che avviene con utilizzo di apposita scheda (allegato 1) - il percorso dei 

pazienti che accedano in Pronto Soccorso sarà il seguente: 

- tutti i pazienti sospetti asintomatici devono essere rinviati a domicilio, senza accedere in PS, con 

indicazioni a sorveglianza/isolamento domiciliare come da protocollo aziendale {allegato 2); 

- i pazienti sintomatici e che non necessitino di terapia in urgenza, accederanno in PS dalla porta esterna, -

ingresso OBI - indossando la mascherina chirurgica e dopo sanificazione delle mani, previa esecuzione di 

ega + Rx Torace, per effettuare tampone naso-faringeo per Covi 19, esami di laboratorio e osservazione 

clinica in attesa di destinazione finale (domicilio/ricovero ospedaliero - Malattie Infettive/ospedale COVID 

19); 

- i pazienti urgenti, ovvero affetti da patologie tempo dipendenti, sospetti Covid 19 trasportati in 

ambulanza, accederanno nelle sale visita 1-2 del PS, dalla porta laterale PS in camera calda. 

Il personale in servizio Pre Triage, OBI e sale visita 1-2 indosseranno i seguenti DPI: 

• copricapo 

• occhiali protettivi 

• mascherina FFP2 

• camice monouso 

• guanti {2 paia, uno lungo) 

e calzari 

Al termine del turno di servizio utilizzare la zona filtro attigua alla porta laterale del PS per la svestizione -

prendere visione del tutorial su home page aziendale - e uscire puliti in camera calda, per rientrare in PS da 

Triage generale. 

OIRETT~ . DEA 
A.U.S.L. 4fr;RAMO 

Dott. STCft4,1 O INORA 
/ . i ,, . I 

//; 
i../ 

Dott.sa Flavia Di Giangiacomo 

1 



PERCORSI l!JCOVRIANIMAZIONE 
Procedura rnod.1/2020 del 30/3/2020 

La Rianimazione Covid è ubicata nel terzo lotto del P.O. Mazzini, essa non è attigua ai reparti No- Covid e 

neppure in continuità assistenziale con i reparti ed i percorsi No-Covid. 

SCOPO E APPLICAZIONE: 

1. Suddivisione nelle aree VERDE - GIALLA - ROSSA e loro utilizzo 

2. PERCORSO PERSONALE: ENTRATA/USCITA 

3. PERCORSO MATERIALI PULITI IN INGRESSO 

4. PERCORSO RIFIUTI OSPEDALIERI/CAMPIONI BIOLOGICI IN USCITA 

5. PERCORSO PAZIENTI: ENTRATA/USCITA 

6. PERCORSO CONSULENTI/TECNICI 

7. PERCORSO COMUNE CON ZONA ROSSA MALATIIE INFETTIVE 

l. AREE DELLA CJJCOVRIANIMAZIONE: 

VERDE zona pulita (vestizione DPJ) 

ROSSO zona COV/D (obbligo OP/} 

• ZONA ESTERNA PULITA DI INGRESSO/VESTJZJONE per il personale, deposito materiale pulito. 

• alla zona rossa con doppia porta e(pr"''>:-:iio1je negJtiva) per ingresso personale 

con DPI appena indossati e materiale pulito; 

• (due} per Id · .. v•.::,ti.::ui11; d,J DP! deu..:;1t.Jrn11i,~.'.iu11t· t.: u:.lil.:! del personale. 

• ZONA ROSSA INTERNA (reparto) con l'obbligo di DPI* per il personale; 

• ACCESSI ESTERNI DIRETTI ALLA ZONA ROSSA (due: zona ascensore/zona piazzola esterna) per 

transito pazienti/uscita ROT** con l'obbligo di DPI per il personale; 

o USCITE DI EMERGENZA (tre: porta atrio lii lotto/porta piazzola esterna/porta filtro ingresso); 

Tutte le vie di fuga saranno sigillate con nastro adesivo per evitare che tramiti d'aria non garantiscano il 

mantenimento della pressione negativa . 

.,.. OP/ Dispositivi di Protezione Individuati (come da protocollo o:ziendoleJ 

:f!'' ROT Rifiuti Ospedalieri Trottati 

AU.S.L. 4 · TJO 
OIREnORE . Pf.A 

Dott. STEFANO "'f}RA 

rj/~ 



2. PERCORSO DEL PERSONALE SANITARIO 

INGRESSO 

L'ingresso del personale, dopo la timbratura (atrio lii lotto), avviene SOLO ED ESCLUSIVAMENTE dalla ZON;.\ 

ESTERNA PUUTA Di iNGRE5SO/VESTiZI01''-'f. 

1. Depositati gli effetti personali negli appositi armadietti si procede alla VESTIZIONE CON I DPI 

(secondo procedura}. 

DOPO LA VESTIZIONE SI PUÒ PROCEDERE ALL'INGRESSO NELLA ZONA ROSSA ATTRAVERSO IL 

2. Prima dell'utilizzo della porta 
telefono. 

si avvisa il personale interno al reparto con il 

L'apertura della doppia porta del · ·. deve essere RIGOROSAMENTE SEQUENZIALE: 

3. apertura prima porta - ingresso nella zona filtro a pressione negativa - chiusura prima porta; 

4. apertura seconda porta - ingresso nella zona rossa - chiusura seconda porta. 

IL r:1ìrnn f')! 1~,~c1pr:~~:-: NON DEVE ESSERE MAI UTlllZZATO IN USCITA DALLA ZONA ROSSA SALVO 

EMERGENZA. 

USCITA 

L'uscita del personale dalla zona rossa avviene SOLO ED ESCLUSIVAMENTE dalle · ,. · ~ ,-

1. La SVESTIZIONE dai DPI (secondo procedura) avviene ali' altezza della rn.J[~~rn ~ CO!"~ l TRE 

CONTENITORI ROT 

2. Dopo igìenizzazione delle mani con gel PASSAGGIO NEL LCX.".:..::. '.)ECCY·2T.·'.r.~:t·L\.JU:-::.: dove avviene 

la rimozione dell'ultima divisa (pelle) con il passaggio degli zoccoli su telo imbevuto con disinfettante; 

nuova igienizzazione delle mani con gel. 

3. Ingresso nelle DOCCE PER LAVAGGIO, successivo passaggio negli spogliatoi per vestizione con divisa 

pulita e USCITA DALLE APPOSITE PORTE esterne delle . ,.,. " ''" ' ' .. '" 1 '. 

LE /::J"·,; , .. ':.,, .~~: ~·-··::.«SONO A SENSO UNICO IN USCITA E NON VANNO MAI PERCORSE A RITROSO. 

Il recupero degli effetti personali nella 'ZONA ES TERN.A PUUTA Di INGRE'.)SO/\.TST:Z:ONE deve avvenire dalla 

porta di ingresso esterna. 

3. PERCORSO JNGRESSO MATERIALE PULITO 

Tutto il materiale pulito (farmaci/presidi) viene rifornito da personale ausiliarìo nel rnag(IZ?ino òpposito dell<t 

L'ingresso del matericslr> in reparto <1·._;•,1i21;;,:· ;;~t:·r:. ;:·:·:i:. ::. ~:.1: f(; 

a due operatur!: 

A.U.S.L.·~~. MO DIRETTO . · DEA 
Dott. STEF. 1NORA ;.· 

.,,/ 



2. Chiusa la prirna porta, comunicJ relefonican1e;1te ai r::.ipa:·to !'?ì'·.'\!t"~nurci r!f::in~imento. 

3. Il secondo OPERATORE INTERNO. dopo la chiam;ita. t':tferrud ii passaggiG dei rr:~1tNia!e dcìlia zona 

filtro a!b zona rossa. 

PER LETTI E rvlATERIAU DI GROSSE DIMENSIONI lL DEPOSiTO ;.\\'VERRA' NELLA PIAZZOLA ESTERM.:\ 

4. PERCORSO USCITA MATERIALE SPORCO/ROT /CAMPIONI BJOLOGJCJ 

L'uscita ed il deposito dei ROT avviene direttamente nella piazzola esterna; il ritiro verrà effettuato 

dal personale addetto direttamente rìelia suddetta area secondo procedura a2iendc1le. 

I campioni biologici sanificati secondo procedura aziendale saranno ritirati nella pianola esterna. 

5. PERCORSO PAZIENTI 

INGRESSO iN REPARTO 

L'ingresso dei pazienti COVID avviene dalla porta zona ascensore, sia dal reparto di malattie infettive 

(ascensore} che da altra provenienza in ambulanza (porta esterna della zona ascensore}, tale area 

verrà sanificata al passaggio di ogni paziente. 

L'area ricovero dei pazienti COVID è il settore a 12 posti letto. 

USCITA DAL REPARTO 

La dimissione dei pazienti avviene dalla porta zona ascensore. sia per il reparto di malattie infettive 

(ascensore} che per altra destinazione (porta esterna della zona ascensore}. 

Le salme, dopo accertamento di morte con tanatograrnma, secondo procedura aziendale verranno 

trasportate dal personale addetto utilizzando la porta esterna della zona ascensore. 

PAZIENTI SOSPETTI COVID 

INGRESSO IN REPARTO 

L'arrivo dei pazienti SOSPETTi COV!D in attesa di risultato del tampone ~W·J"iene dt)!\a porta zona 

piazzola esterna esclusivamente in ambulanza. ! suclcietti pazienti venoono c.ssfsl'iti :Ja personoie 

dedicato dotato dai medesimi OP! dc!iCJ zono ros.-;:::. 

L'area ricovero dei pazienti SOSPETTI COVID fino a conferrn<1 è il settore ;1 4 posti letto in stanze 

singole{AREA BLU) 

USCITA DAL REPARTO 

I pazienti COVIO confermati vengono trasferiti n~:!la zonJ a J2 po~;ci :.::etc: {~u.-::a rossa; ; i non 

confermati dopo ricerca COVID su BAL verranno tra~;feriti ad altra sPd<:; ci::l!ia porta zona piazzola 

esterna esclusivamente in ambulanza. 

A.U.S.L.~-T lMO OIRETTOR · . EA 
Dott. STEF,,' I ~RA 

/ 



I pazienti prirna dell'uscito verrwwo sottoposti ad iç;iene da! persor~ale ir1fer-rnieristico, se in respiro 

spontaneo il paziente sarò dotato di mascherir:a e guCtnti. la bore!Ja cfi trasferimento in uscita 

pas.serò su telo imbevuto di disinfettonti::. 

6. PERCORSO CONSULENTI/TECNICI 

consulenti e tecnici provenienti dalla rnna ro~sa deiie malattie infettive accedono dalla zona 
ascensore muniti di propri DPI, i medesirni utiiiz::at1 doi professionisti sanitari che iavorano in zona 

rossa previa comunicazione telefonica per apertura della porta interna. 

l consulenti e tecnici esterni alla zona rossa seguono ia procedura ingresso/uscita del personale 

sanitario. 

L'apparecchiatura (adiologica e l'elett(ocardiografo portatiiì saranno condivisi con la zona rossa 

delle malattie infettive tramite ascensore interno sempre oll'interno dei!'area rosso. 

7. PERCORSO COMUNE CON ZONA ROSSA MALATTIE INFETTIVE 

Le zone COVID di rianimazione e malattie infettive sono collegate daWascensore interno: per motivi 

di servizio, tutto il personaie sanitario provvisto di propri DPI,( i medesimi utiìiz:wti doi professionisti 

sanitari che lavorano in zona rossa) previa comunicazione telefonica, ha possibilità di accesso nelle 

due aree rosse. 

A.U.S.L 4f.J ·MO OIRElTOR . 
Dolt STEF~N ~ 

(I 



e.a Or. Minora 

Gestione Emergenza Covìdl9 e/o P.S. P.O. 5ant'Omero 

Nel Pronto soccorso di Sant'Omero è atttvo da circa un mese H pr~tr1age eseguito in una tenda 
posta io sede prospicente al Pr~nto Socc:arso, gestito da un infermiere del pronto soccorso 
costantement~ vestito con adeguati DPI. 

In tale spazio viene pure effettuato urr pre·triage per tutti gfì afferenti all.a struttura per attività 
ambulatoriali in :associazione con ulteriori infermieri forniti dalla Direzione Medica 01 Presidio. 

Ciò consente di individuare tutti I soggetti con qualsiasi simomatologla assodabite a Covtdl9. 

In caso di paiienti genericamente sospetti che non necessitano di intervento emergenziale 

immedlato, questi vengano condotti in un'altra struttura, esterna at pronto soccorso~ un container 
con spazio mteroo divlso ed accessi separati. per pazienti! e medico, posto a fianco della tenda di 
per ~rfagè,,. dove U me.dico del pronto soccorso, indossando i necessari DPl, può vtsitare il paziente e 
vaJtJtare la suctèssiva gestione. 

In caso di necessaria osservazione più attenta, é dlsponibite una ulteriore stanza, comunicante ton 
post.a chiusa con il locale di triage.,. cen ingresso e bagno autonomi in cui può sostare il paziente che 
sarà. visitato e trattato da personale sempre adeguatamente protetto. 

Inevitabilmente, l'unico caso in cui il paziente entra nel pronto soccorso vero e proprio è quello deUa 
condizione emergenziale essendo la salà emergenza non rep1icabile in altri spa~ì. 

Ovviamente nei casi in cui iJ paziente giunge in condizioni tritlche iJ personale ché ~o gestisce sarà 
dotato dt tutti i DPI necessari e\lentualmente fomiti anche ad altri sanitari che dovessero intervenire. 

Ad ogni modo, qualora dovessero sussistere dubbi su un'eventuale positività del paziente trattato, 
al termine della sosta del medesimo nei locali previsti, viene eseguita un·immediata sanfficaztone di 
tutti gli ambienti, ovunque sttuati nel qoall H paziente è transitato. 

Tutti i presidi utitiuati vengono conferiti in apposite buste fomite dal servmo di pulizia, 
immediatamente consegnate al personale addetto che giunge in PS per la $aniticazione. 

Ugualmente il lettereccio viene conferito in buste separate ed identificabili. 

Nel presidio di Sant'Omero esiste, inoltre, un percorso spedfico per la radiologia per l'esecuzione 
degli esami con percorso esterno alla struttura. 

Teramo, 20.04.2020 

Firmato digiralment~ da OOTI. G.RLO 
DI FALCO 
ND: cn-..DOTI. CARLO 01 FALCO, o=ASL 
TERAMO. ou~DIREZIONE MEDICA P .O. 
VAL VIBRATA" - SAN i'OMERO {TE). 
email=car1o.difako@aslreramo.ir, c-=IT 
Dara: 2020.04.23 13:10:26 +02·00· 

A.U.S.L 4 - lEfiA1 .. ; · 
DIRETTORe' . of..· 

DolJ.. STEmJO MINC 

/l--



AUSL LJ 
TER.~.tviO 

REGIONE ABRUZZO 

Presidio ospedaliero Ginlianon1 

lJ.O.S.D. <li Pronto Socrorrso e Osservazione BreYe 
Di ri g_eJHe Respon:-;abi k Doli. ( ·urminc· G(/liè 

.-\I Dirt:!tllir~ OF.-'\ :\SI. T.:ram 
Duu. Stdinh} .\ linor 

Si."d 

Nel Promo Soccol'~o OUI dèl P.O. di Cìiuliano\·a i du~ p~n;t\rsi :)tJlhl n~natnl.!lllc Jìstinti ~ SL~purmi da i.hK· 
ingressi di\·i.:rsì e: Ji!itanziuti tra Jorl1 (.;un p1..'l'l'.(ll'su (Unbukmza t; pt:donah: din:r~i lt· du~ 1.nnt: dcl:urrrnm :m 
due corridoi parnlJdi. 
I.' al:ccsso tra runa~ l'altra~ <lc>nm-cata Ju pnrk· chi.'. a loro \'~\Ila dcli111ittlllt' du~ wm: lìhn.l. ndlu zona 

tih.ro posta \'erso nvl!st corridoio del lahnratnriu analisi . il cui inun:sso ~ mom(!mun1.:~u\1c;me .::hiu-s~). l! 
pn~w la zona sn:sfrt.ionc..· dd sanitnri d1L' 1ì.1t1rksn11w daJ l'0\'11) dit.' prima di ri1:nmm: nd :r:tmu pulita dt: 
Pronto Socc.orst) altran~rsano un "' tro mnhiL'nl..: Jilln' t·un ult~:rion .. ~ possibi litù di sani Jh:aziune. 
I."ingrcsso si~ pcùunale eh~ <li amhuJanza ddla zuna ~porca t.= posta alringn:s~w <..kgli amhulalc1ri 

chirurgici <ld padigliont: t:st. tultn il lrallo di cMridoio in ~sso t:<.Hnpn::-:o è zona spnrc;1 dd imitata da unu 
porla posta suhito dopo gfi amhulalori t=hirurgici . in c..·s:;o .srnw stati rinl\'nti du~ stanze di isolamento ..:on 
barell~ cd elctlromcdic:ali (~mo~as analizzatore. ~h:Llro1.:ardiournl(l. monitor muHii,~u'L1metricn i: 

~ ~ t 

det1brillntorc 02 tempia..: carrello pçr intul.1azinn~ ~ mt:dicinali saJym·ila }. la ùismissinnc dd pazi~ntj 
verso la loro localizzazione udìniti\'u a\'\ iene auran:rso ambulanza dedicaw LluWingn..:sso <ldla zona 
COVID . senzn cht.· il pazit:nt~ \ i:nga mai in L·ontath) con hi Z•Jllil pulihL 
TI percorso pulì lo del Pronto Soccorso e costi Lui lo da) Pn:tr!~1µc dal Triagl' ~ dngli ambulatori. con :-;ala OBJ 
shock nmm l:h~: costituisl'unu lt) struuura portanti..: 1.kil" l.fO. 
Tra I~ due strutlur~ <..:hc sono p<.>st..: in parai kio n•o>n \i ~ t.:1.111tat l<J s~ n1l1i auraY.:rso dcll1.: zun~ !'lltw la zona 
COVID vii.::nc sunjtìcata ogni \'tllta t.:hi: rimani. .. libt.:ra da pazi~mi. 

GiL;;~~~~~:~~ U.O.S.V.D. 
! Direzro.neJftédica e Gestione . 
~omplessiva del P.O. di Giulianava 
· ( Dott. Giuseppe Rosati) . · 

:.-·· 
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PERCORSO SPORCO - PULITO RIANIMAZIONE P.O. GIULIANOVA 

Il percorso sporco-pu,ito della Rianimazione del P .O. di Gi1J.Jlia nova è stato rea~izzato 

innalzando un doppio muro in cartongesso, in modo da creare una ''zona filtro" dotata 

di doppra porta, net corridoio di ingresso ove erano ubicati alcuni spogliatoi e il 

maganino. 

In tal maniera tutta l 1area di degenza, al cui ingresso è presente anche una porta 

tagliafuoco, la stanza del medico di guardia, f'ascensor€ di servizio che porta 

direttamente in Pronto Soccorso e fino al locale ove era precedentemente allocato lo 

spogliatoio maschile, risulta essere "sporco''. In tale vano è stato innalzato un muretto 

in cattongesso dotato di apertura tramite la quale tuttì i DPI sporchi vengono gettati, 

ognuno secondo le normative vigenti, nei tre secchi posti daWattro lato della ferrtoìa. 

Er stata riaperta ia porta di comunicazione tra questo locale ed il magazzino che, 
pertanto, dopo la sves.ti2ione, risulta essere percorso .y'pufito" al cui termine è 

presente un la·vabo dove provvedere ad un primo lavaggio per poi riuscire nel 

corridoio di ingresso, lato purito del reparto, ove sono presenti le docce. 

L'intera area di degenza è sottoposta ad un regime di condizionamento dell'aria a 

pressione negativa. 

Giulianova, 17 aprile 2020 

Dr. Roberto Romualdi 
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1. INTRODUZIONE 

l 'attuale emergenza da epidemia COVID impone una revisìone e rimodulazione delle attività del la 

U.O.C. Servizio 118 per fronteggiare la gestione delle richieste telefon iche, degli eventi di 

Emergenza Territoriale, dei trasporti secondari urgenti e per limit are la diffusione dell'infezione 

all'interno della Centrale OrJeratlva 118 Tera1110 e tra gli equipaggi di Emergenza Terri toriale. 

2. MODALITÀ OPERATIVA 

2.1 DISPATCH TELEFONICO 

Gli operatori della centrale operativa 118 Teramo (almeno tre unità dedicate al dispatch) 

provvedono ad effettuare una prima procedura di Dispatch telefonico valutando la presenza dei 

criteri di defin izione di " caso sospetto" . 

Allertarnento per pazien te che riferi sce sin tomi suggestivi di infezione da Coronavirus 

Dispatch 

- Localizzazione esatta; 

- Genera lità; 

- Età; 

- Telefono; 

Sintomatologia : 

- febbre, tosse secca, problemi respiratori, presenza di pa tologie concomitanti. 

Criterio epidemiologico: 

-Conta lto stretto con persone con documenta ta positività 

-Contatto con persona in isolamento fiducia rio 

-A quanto tempo risole il contatto. 

Decisione: 
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Se la sintomatologia lo consente l'operatore, eventualmente supportato dal Medìco di C.O. invita 

l'utente a non lasciare il proprio dQroicilio contattare il Medico di Medicina Generale che 

provvederà a segnalare al Dipartimento di Prevenz.ione per attuare una sorvegliania sanitaria. 

2.2 GESTIONE OPERATIVA EVENTO SOSPETTO COVI0-19 SUL TERRITORIO 

Il soccorso di emergenza terrìtorii:lle dì casi SARS-Co V 2 pos.itivi o sospetti viene garantita dagU 

equipaggi medicalizzati delle Postazioni di Emergen~a Territoriale dei PP.00. di Terarno, 

Giulianova, Roseto, Atri e S. Ornero, dalla Postazione India di Alba Adriatica e dall'Equìpagglo Base 

COVID di Silvi. 

Nella fase di allertamento MSA/INOIA, i CPSI di Centrale Operativa precisano con la massima c1,1ra 

tutti i fattori di rischio al personale dell'equipe dì soccorso e raccomandazioni da impartire: 

1. Il paziente viene valutato solo da personale protetto con DPI idonei indossati prima della 

partenza; 

2. IL Personale verifica che quanto appt1rato in dìspatch sia reale; 

3. Il personale, va lutata l'assenza di reale compromissione respiratoria e la normalità dei parametri 

vitali, lascia a domicilio il paziente e chiude la missione; qualora dovesse presentarsi un 

peggioramento della sintomatologia, si invita il pazìente a ricontattare il 118. 

4. In caso di grave sintomatologia respiratoria .. che conferma il sospetto di polmonite da COVID19 

e che necessita di ospedalizzazione, si procede, previ accordi tra la struttura dì riferimento. e la 

Centrale Operativa, al trasporto . 

Pazienti sospetti SARS-CoV 2 secondo valu tazione dell'equipe del MSA/INDIA, potranno essere 

trasportati nei PP.00 . di Atri, Giulianova e Teramo previo accordo telefonico con la struttura 

ricevente da parte della e.o. 1l8. 

Pazienti positivi SARS-CoV 2 potrnnno essere t r<1sportati nei PP.00. di Atri, e Te.ramo previo 

accordo telefonico con le strutture riceventi da parte della e.o. 118. .., 

I~ ~ 
l 
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J 
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2.3 TRASPORTO SECONDARIO URGENTE DI CASI SOSPETTI E DI CASI CONFERMA TI DI SARS· 
COV-2 E CASI NEGATIVI SARS·COV-2 

Il trasporto dì casi sospetti di SARS-CoV-2 e/o di casi con fermati dì SARS-CoV-2, vengono effettuati 

dai due equipaggi dei trasporti secandarì urgent i {interscambiabili con gli equipaggi COVID); gli 

equlp(.lggi sono presenti nel turno dlur110 dalle ore 7.00 alle ore 19.00 nel P.O. di Teramo; il turno 

notturno, dalle ore 19.00 alle ore 7.00, ed il diurno fest ivo, dalle ore 7.00 alle ore 19.00 è coperto 

dall'equipaggio in pronta disponibilità in tutti i PP.00. L'equipaggio dei trasporti secondari è 

composto da un OTS Autista di arnbulanz.a e da un CPSI. 

I trasporti secondari urgent i vengono attivati per: 

- trasferimenti t ra le UU.00. dei PP.00. della ASL di Teramo; 

- trasporto a domicilio di casi sospetti di SARS-CoV-2 e/o di casi c;onfermatì di SARS-CoV-2 a 

seguito dì dimissione; 

- trasporto a domicilio di casi sospetti di SARS·CoV-2 e/o di casi confermati di SARS-CoV-2 

dimessi dal PS dopo intervento di emergenza territoriale che ha richiesto il trasporto 

presso il PS; 

- trasporto a domicilio di tutti i pazienti dimessi dalle UU.00. COVID dei PP.00. di Teramo ed 

Atri sia essi positivi che negativi anche al di fuori dei confini provinciali (pazienti SARS-CoV· 

2 positivi provenienti dai PP.00. delle altre ASL abruzzesi); 

2.4 TRASPORTO SECONDARIO URGENTE "INTERNO" DI CASI SOSPETTI E DI CASI CONFERMATI 
DI SARS-COV-2 

I trasporti interni all'area ospedaliera del P.O. di Teramo (Lotto I, Lotto 11, Lotto lii, tende e 

container pre-triage e TAC esternu) e del P.0. di Atri (tenda pre-t riage, Padiglione B - Padiglione 

C), di casi sospetti di SARS-CoV-2 e/o di casi confermati di SARS-CoV-2, vengono effettuati dogli 

equipaggi COVID dedicati (interscambiabili con gli equipaggi dei trasport i secondari urgenti nel 

P.O. di Teramo) assegnati ai ri spettivi PP.00. (un equipaggio a Teramo con OTS Auti:.ta di 
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ambulanza e un CPSI e.o. 118 Teramo; un equipaggio ad Atri con mezza ed autista in convenzione 

e CPSI del PS). 

I trasporti interni all' area ospedaliera di Teramo vengono att ivati per: 

- trasporti da U.O. di Malattie infettive/Malattie Infettive Ex Hospice (LOTTO lii ) a TAC 

interna e/o TAC esterna (LOTTO I); 

- trasporti da tenda/container Pre-triage {LOTI'O I) a U.O. Malattie Infettive/Malattie 

lt1fettive Ex Hospic:e (LOTTO Ili ); 

- trasporti da tenda/c:ontainer Pre-trìage (LOTTO I) a U.O. Cardio-Covid, Emodinamica, 

Rad iologia Interventistica (LOTTO li); 

- trasporti da U.O. di M alattie infettìve Ex Hospice a Malattie Infettive (LOTTO lii); 

- trasporti da Rianimazione COVID (lotto 3) a TAC; 

I t rasporti interni all 'area ospedaliera di At ri vengono attivati per: 

- t rasporti da tenda/container Pre-triage/PS (Padiglione B) a Medicina Covid (Padiglione C); 

- trasport i da tenda/container Pre-triage/PS (Padiglione B) a Radiologia (Padiglione C}; 

Gli Equipaggi COVID sono anche uti lizzati per i t rasporti degli equipaggi dedicati all'esecuzione 

" test diagnostico Sars-CoV-2 ricerco agente eziologico" domicil iare, trasporto dei tamponi presso il 

laboratorio di Pescara; trasporto urgente di tampon i dai PP.00 della ASL di Teramo verso IZS 

Teramo con il salo OTS Autista di ambulanza. 

2.5 MEZZI DI SOCCORSO E MEZZI DEDICATI AL TRASPORTO 

Per gli interventi di emergenza territoriale, i mezzi da utilizzare sono quell i dedicati all'emergenza 

territoriale . L'ambulanza è dotata di una divisione tra vano autista e vano paziente. I sedi li del 

vano guida e del vano sanitario sono protetti con rivestimento monouso. 

Per i trasporti secondari urgenti di casi sospetti di SARS .. CoV-2 e/o di casi confermati di SARS-CoV-2 

sono sta te identificate qual tro ambulanze dedicate di cui tre presso il P.O. di Teramo ed una 

assegnata al P.O. di Atri . 

L 
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Il Mezzo di Soccorso dedicato ai trasporti secondari di casi sospetti di SARS-CoV-2 e/o di casi 

confermati di SARS~CoV-2, al fine di poter essere sottoposti a decontaminazione conforme alle 

indicazioni Mìnisterialì, risulta privo, nel vano sanitario, di dispositivi e material i. 

Monitor defibrillatore e zaino di soccorso, contenuti all'interno di sacchi di protez.ìone, sono stati 

colloc:.ati nel vana guida al fìne di evitJrne la contaminazione in caso di mancata utilizw. Qualora 

fosse necessario utilizzare formaci, mtlteriali e mo11itor defibrillatore, l'OTS Autist<l di ambulanza 

provvederà. previo allertamento da parte del CPSI, al passaggio per il tramite del portellone 

esterno del materiale occorrente. 

I mezzi dl soccorso al termine di ogni missione sono sottoposti a decontaminazione allertando, per 

il t ramite del centralino, la squadra di emergenza di pulizia e sanificazione attiva h 24 in tutti i 

PP.00. 

3. PERCORSI 

Per l'accesso alle UU.00./Servizì Diagnostici dei PP.00. della ASL di Teramo dei pazienti sospetti 

di SARS-CoV-2 e/o di casi confermati di SARS-CoV-2 trasportati dal 118, ci sì attiene alle seguenti 

Deliberazioni Aziendali: 

- Deliberazione n. 0496 del 26 marw 2020 " Emergenza COVID-19 Approvazione percorso 

emergenze Dipartimento Cardiovascolare"; 

Deliberazione n. 0495 del 26 marzo 2020 "Emergenza COVID-19 Approvazione percorsi per 

esecuzione esami diogno!>tici presso radiologie dei PP.00. di Teramo, Gìulianovo 

Sont'Omero"; 

Del iberazione n. 0495 df-~I 26 marzo 2020 " Emergenza COVID-19 Approvazione Revisione 

n. 1 percorso diognostico-terapeutico COVID positivi o potenliali con sospetto Ictus 

lschP.mico"; 

- Deliberazione n. 0598 del 3 1 marzo 2020 "Emergenza COVID-19 Pres;dio Ospedaliero di A tri 

- Ospedale COVID 19 - r iconversione e destinazione spazi - Approvazione procedure 
I 

operative; 

J ' I 
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Gli accessi del P.O. di Giu lìanova come dettato dal Dirigentf~ Responsabile UOSD Direzione medica 

e gestione complessiva del P.0. sono i seguenti: 

Padiglione EST; porta esterna di accesso agli ambulatori chirurgici trasformata in area PS per 

sospetti Covid con cartello sospetti Covid; 

Padiglione OVEST: accesso esterno ex UTIC per area di ricovera del sospetti Covìd con indicazioni 

sulla rampa di accesso sospetti Covid; 

Inoltre la UOC Servizio 118 Teramo ha elaborato i seguenti percorsi: 

"Percorso trasporto pazìenti sospetti di SARS-CoV-2 e/o confermati di SARS-CoV-2 da 

container pre-triage/obi a malattie Infettive o malattie infettive ex Hospice lotto lii"; 

"Percorso trasporto pazienti sospetti dì SARS-CoV-2 e/o confermati di SARS-CoV-2do 

malattie infettive lotto lii al servizio tac Lotto I"; 

4. RISORSE UMANE 

La procedura per l'individuazione dei criteri di definizione di "caso sospetto" allunga notevolmente 

i tempi di dispatch telefonico con notevole sovraccarico della Centrale Operativa; le procedure di 

vestizione e svestizione ritardano notevolmente gli intervalli al larme target che i tempi di ritorno 

all'operatività dei CPSI dedicati all'emergenza territoriale e t rasporti secondari urgenti; il 

considerevole aument o delle richieste di intervento in emergenza e dei trasporti interni ed esterni 

alla struttura ospedaliera, hanno imposto la ridefinizione della dotazione organica giornaliera nella 

e.o. 118 Teramo come segue: 

• 1 unità Medica dedicata all'emergenza territoriale h 24; 

• 1 unità M edica dedicata alla Centrale Operativa h 24; 

• Almeno 3 unità CPSI dedicate al dispatch h 24; l , 
I • 1 unità CPSI dedicata all 'emergenza territoriale h 24; 
..,,-.-
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• 2 unità CPSI dedica te ai t rasporti secondari h12 diurna nei giorni feriali, 1 unità CPSI 

dedica ta ai trasporti secondari h 12 diurna nei giorni festivi ed 1 unità CPSI ìn pronta 

disponibilità notturna e diurna festiva; 

• 1 unità CPSI in disponibilità attivabìle in caso di r1ecessità h 12 diurna nei giorni feriali ; 

• 1 unità CPSI de.dicata ai trasporti progr;;immati h 12 diurna nei glorn i feriali della C.0.T., a 

supporto anche della e.o. 118 Teramo nella gestione dell' emergenza COVIO; 

• 1 unità OTS Autista di ambulanza per MSA h 24; 

• 1 unità OTS Autista di ambulanza per Autornedica h 24; 

• 2 unità OTS Autista di ambulanza per trasporti secondari urgenti h 12 diurna nei giorn i 

feriali ed 2 unità OTS Autista di ambulanza in pronta disp_onibilità notturna e diurna festiva; 

• 2 unità OTS Autista di ambulanza dedicati ai trasporti COVID h12 diurna nei giorni feriali , 2 

unità OTS Autist a di ambulanza dedicata ai t rasporti secondari COVID h 12 diurna nei giorni 

fest ivi. 

• 1 unità Assistente Tecnico responsabile del parco automezzi 118; 

• 1 Coordinatore infermieristico; 

• 1 Direttore. 

5. VESTIZIONE-SVESTIZIONE 

5.1 PERCORSO VESTIZIONE-SVESTIZIONE 

la vestizione dell'equipaggio avviene al l' interno dei loca li della 

Centrale Operativa 118 Teramo. A causa della mancata 

presenLa di locali idonei all'interno della C.O. 118 Teramo e 

indisponibilità di locali adiarnnti alla stessa, per la svestizione 

del p.ecsonale è stato posizionata una tenda nella zona esterna nntistant]ii 

I 
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E' stato individuato il seguente percorso per la svesti zione del personale: 

fig. 1 

fig. 2 

Seguire Il percorso delimitato dai 

telini; rimuovere i DPI e posizionarli 
all' interno dei contenitori dei rifiuti 

speciali 

Posizionare gli occhiali dentro al 
contenitore e decontaminarli, 

lasciando agire il prodotto, con lo 
Spraycyd o equivalenti 



~li 
Articolazione 

Aziendale 
UOSD e.o. 118 

fig. 3 
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Segllire i! percorso ed uscire dalla 
t enda seguendo l'indicazione 

Sul tavolo servitore sono stati 
posizionati disinfettanti e ulteriori OPI 

da utilizzare durante la svestizione 

All 'inte rno della tenda sono stati posizionati: 

- il contenitore con il relativo sacco per la biancheria infetta che dovrà essere rimossa dul 

mezzo di soccorso prima della sanificazione; 

- conten itori per rifiuti sper:iali che dovranno essere chiusi al loro riempimento secondo le 

modalitti previst e (sacco est erno chiuso con relativa fascetta); 
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- bacinelle reniformi e sacchetto per il trasporto degli occhiali sanificati ma da sottoporre ad 

ulteriore sanificazione; 

- telini da utilizzare in caso di necessità. 

La vestizione e la svestizione del personale avvengono nel pieno rispetto delle Indicazioni 

Ministeriali. 

La tenda è sottoposta quotidianamente a pulizia e sanificazione da parte della Ditta di pulizia e 

sanificazione che provvede all'allontanamento dei R.O.T. 

6. SANIFICAZIONE DEI MEZZI DI SOCCORSO 

Tutti i mez.zi dì soccorso della ASL di Teramo, quotìdiam1ment e1 sono sottoposti a pulizia e 

sanificazione (delibera n. 1875 del 20/ 11/2019 "Affidamento servizio complementare dì pulizia dei 

mezzi di soccorso 118 dei PP.00. Aziendali"), ma dall'inizio del periodo emergenziale, al termine di 

ogni missione, attraverso l'a ttivazione della squadra di emergenza di pulizia e sanificazione attiva h 

24 presso tutti i PP.00. della ASL di Teramo, i mezzi vengono sottoposti a decontaminazione del 

vano sanitario e del vano guida se contaminato. 

6.1 PROCEDURA DI SANIFICAZIONE DEI MEZZI DI SOCCORSO NELLA ASL DI TERAMO 

1 FASE) PREPARAZIONE D(L MEZZO DA DECONTAMINARE 

• L'equipe di soccorso che indossa i DPI previsti dal DVR: 

./ Rimuove le lenzuola inserendole negli appositi sacchi e il materiale sanitario nei 

R.O.T.; 

../ Ch iude i R.O.T . 

./ Sanifica, in sicurezz.a, le apparecchiature elettromedicali, se presenti, non 

spruzzando direttamente il prodotto su ll'apparecchio ma utilizzando pezze 

imbevute di prodotti a base di Ipoclorito di Sodio (0,1% al 0,5 %), allontanandole dal 

mezzo dove e quando possibile. 

I I 
. l./1 
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2 FASE): VESTIZIONE DEL PERSONALE INTERVENUTO DELLA SQUADRA DI PULIZIA, ALL'ESTERNO DELL
1
AMBIENTE DA 

DECONTAMINARE: 

./ Secondo le indicazioni Ministeriali; 

3. FASE) PROCEDUflA 01 DECONTAMINAZIONE 

• L'Operatore inizia a 11ebulizza re il prodotto sulle parte posteriori dall'alto verso il basso, 

entra, s~ille pareti, sulle superfici, sulla barella, e su quanto altro presenti:! ma non sulle 

apparecchiature: 

• Attende il tempo di contatto come prescrive la Scheda Tecnica del prodotto; 

• Procede meccanicamente alla Detersione degll arredi e dei pavimenti mediante l'utilizzo di 

Panni Monouso, partendo sempre dalle zone alte a scendere; 

• Effettua Nebulizzazione con perossido di idrogeno rispettando la procura di nebulizzazione; 

• Successivamente garantisce l' areazione del mezzo. 

4 . FASE) SVESTIZIONE E IGIENE DEL PERSONALE DELLA SQUADRA INTERVENUTO, ALL'ESTERNO DELL'AMBIENTE DA 

DECONTAMINARE: 

../ Secondo le indicazioni Min isteriali; 

7. SANIFICAZIONE DEI LOCALI CENTRALE OPERATIVA 118 TERAMO 
Tutti i locali della Centrale Operativa 118 Teramo sono sottoposti a pulizia e sanificazione secondo 

qu;mto previsto dal capitolato di gara , dalle indicazioni Ministeriali e dalla procedura aziend Jé , i 
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pu lizia e sanificazione, con l'utilizzo di prodotti a base di ipoclorito di sodio (0,1% - 0.5 %). Al 

termine degli interventi gli ambienti vengono sottoposti a nebulizzazione con nebulizzatore a base 

di perossido di idrogena in dotazione alla C.O. 

8. PROTEZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI DELL'EMERGENZA 
TERRITORIALE CONTRO ll RISCHIO DI CONTAMINAZIONE DA VIRUS 
SARSCOV2 

La normativa in merito alla sìcureua sul luoghi di lavoro prevede che, al fine della protezione 

individuale di t utti i professionisti dell'emergenza territoriale, vengano utì!ìi zati esclusivamente 

dispositivi di protezione individuale (OPI). La situazione di pandemia dovuta alla diffusione del 

virus SARS COV 2 rende indispensabi le estendere la protezione individuale al rischio di 

trasmissione virale attraverso droplet o aerosol, in tutti i casi in cui si effettui soccorso e/o 

manovre a rischio sui pazienti. Al fine della protezione individuale da trasmissione del virus SARS 

COV 2 tutti i professionisti, medici, infermieri e OTS Autisti di ambulanza del 118 sono dotati di DPI 

adeguati al grado di rischio a cui gli operatori stessi vengono esposti in tut ti gli interventi di 

soccorso, come previsto dal DVR aziendale e successive integrazioni. 

8.1 DOTAZIONE DPI EQUIPAGGI DI SOCCORSO 

Tutti gli equipaggi di soccorso (MSA, Automedica e INDIA), equipaggi dei trasferimenti secondari 

urgenti, equipaggi dedicati COVID, sono dotati di KIT di DPI di categoria per la protezione verso la 

contaminazione attraverso droplets: 

• Guanti monouso; 

• Protezione oculare e/o facciale; 

• Mascherine con filtrante FPP2/FFP3; 

• Protez ione del corpo (compreso capo ed arti inferiori) . 

I 
, I ( 

/ 
// 



Documento: 

EMERGENZA COVID-19 Revisione n.: ))fsl PERCORSO EMERGENZA TERRITORIALE Datn: 

Artic.olazlone U.O.C. SERVIZIO 118 
Aziendale pag. 16di17 

uoso e.o. i 1a 

Neglì intecventi in cui è necessario eseguire manovre ad alto risch io aerosolizzazione (venti lazione 

a maschera. gestione delle vie aeree, aspirazione delle prime vie aeree, ossigenoterapia a flussi 

superìori ç 6-8 l/ m, aerosol terapia) sono disponibili DPI dì categoria adeguata per la protezione 

verso la contaminazione Cltt raverso aeroso l: 

• Gu1r.1ntì monouso; 

• Protezione ocu lare e facciale; 

• Mascherine. c~on filtrante FPP3; 

• Protezione del corpo (compreso capo ed arti in feriori}. 

Al fine di ridurre Il rischio di contagio agli operatori , tutti i pazienti indosserann o mascherina 

chirurgica. camice in TNT e guanti. 

ALLEGATI 

Allegato 1 

"Percorso trasporto pazienti covid-19 da container pre-triage/obi a malattie infettive/malattie 

infettive lato Hosp;ce lotto lii"; 

Allegato 2 

"Percorso trasporto pazienti covld-19 do malattie infettive/malattie infettive lato Hospice lotto lii a 

servizio tac Lotto /11
; 

Allegato 3 

''Percorso trasporto pazienti covid do e.o. 118 a Rianimazione COVID Lotto 11/11 

A.U.S.L. 4 - TERAMù 
DIRETIORE .. · DEA 

Dol/ (STEFANO,M/N<Ji 

(/ ' 

11A'J.S ~~ / .~ .e . e , . ·)fl,··,.' 1o 
~ . { ,, u 

6 7 1,.1 • ":I 11 3 , 

I ,, r· 1 ~ 5 r,_,. . • -~y·'. /, . . '= . . . ,, 
1J • • 
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ALLEG.ATO 1 

Ente Emittente-: U.O.C. SERVIZIO 118 

AZlONl 

- p rendere precisi accordi con la U.O. Malattie Infettive e 

la e.o. 118 

collocare il paziente Sltlla barella/se-dia e raggiungere 

l'accesso esterno per l 'OB~ {in caso di trasferimento da 

container a OBI) 

PERCORSO TRASPORTO PAZIENTI COVID-19 DA 

CONTAIN ER PRE-TRIAGE/OBI A MALATIIE 

INFETTIVE/MALATTIE INFETIIVE LATO HOSPICE LOTIO lii 

Data 0510312020 

Aggiornato 05104/2020 

Pagina 

PERCORSO 

Percorso da container prc triage fl OBl 

·' I r:, .. ..... .., 
t . :· ~ 

~ ~~ 
.t ;--.;.;-· 

;~ -;~ . ';" ~,,~ ., .. ;, 
::::::r r-~-<".~ ; '-:\ ~:---:.:· ·:C~ 
... :.·~. . ...... .. \ i ~ ..... ,=-= ·~ ..... ,.~ 
1"90:t?'akcc~ ·'.J ' :i -... _ ~ 
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........ -~.... .. /"~~'·vt 
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di 5 

CHI FA COSA 

Medico OBI 

CPSI PS 
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PERCORSO TRASPORTO PAZIENTI COVID-19 DA TENDA 

,.... TERAMO 
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Ente Emittente: I u.o.c. SERVIZIO 118 

l' ambulanz.a dedicata COVID/traspoirti secondari urgenti 

parte dalla e.o. 118, raggiunge H container pre-t r iage o 

OBI dove il CPSI 118 provvederà al trasporto fino 

all'U.O. di rv1a lattie Infettive seguendo i, percorso 

indlcato 

PRE-TRIAGE/OBI A M A LATIIE INFETIIVE/MALATTtE 

INFETIIVE LATO HOSPI CE LOTIO l i i 

Data 05/03/2020 Pagina 

Aggiornato 05104/2020 

Percorso da co.nhliner pre triage o OBJ a J\'lalattie 
infettive 

' ) 
"- di 5 

CPSI 118 

OTS Autista di 
Ambulanza 118 

\ ''-
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Ente Emittente: U.O.C. SERVIZIO 118 

Raggiungere U.O. di Malattie Infettive attraverso il 

percorso indicato. 

(l 'autista di ambulanza, se possibile, non deve entrare 

a contatto con it paziente e rimanere den.tr·o al vano 

guida} 

PERCORSO TRASPORTO PAZIENTI COVID-19 DA TENDA 

PRE-TRIAGE/OBI A MALATTIE INFETTIVE/MALATTIE 

INFETTIVE LATO HOSPICE LOTTO 11 1 

Data 05/03/2020 

Aggiornato 05/04/2020 

Accesso Malattie infettive 

I 
I 

1 1,.,·L~~ 

Pagina 
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3 di 5 

CPSI 118 - OTS Autista 

di Ambulanza e/ o CPSI 
malattie infettive 
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Ente Emittente: U.O.C. SERVIZIO 118 

RaggiLingere V.O. di Malattie infettive foto Hospice 

seguendo attraverso il percorso indicato 

(l'autista di ambulanza, se possibile, non deve entrare 

a contatto con il paziente e rimanere de-ntro al vano 

guida) 

PERCORSO TRASPORTO PAZIENTI COVID-19 DA TENDA 

PRE-TRIAGE/ OBI A MALATTIE INFETTIVE/MALATIIE 

INFETTIVE LATO HOSPICE LOTTO l i i 

!l 

Data 05/03/2020 

Aggiornato 05/04/2020 

Pagina 

Accesso Malattie infett ive lato HOSPICE 

_J 
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CPSI 118 - OTS Autista._. . 

di Ambulanza 118 ,~ 
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Ente Emittente: U.O.C. SERVIZIO 118 

- Al terrnine del trasporto il personale CPSI 118 e l'OTS Autista 

di Ambulanza (se coinvolto e contaminato) dovranno 

eseguire la svestizione e decontaminazione presso i locali 

\Jedicati nel l'U.0 . di Malattie Infettive. 

L' equ ipaggio rientrerà in e.o. 118 

- .L\ttivazione, per il t ramite del centralino, del servizio di pulizia 

e sanificazione 

PERCORSO TRASPORTO PAZIENTI COVID-19 DA TENDA 

PRE-TRIAGE/ OBI A MALATIIE INFETTIVE/MALATTIE 

INFETIIVE LATO HOSPICE LOTIO 11 1 

Data 05/03/2020 Pagina 5 di 5 

Aggiornato 05/04/2020 

CPSI 118 - OTS Autista 
di Ambulanza 118 

-~ 

e.o. 11s 
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A LLEGATO 2 

Ente Emittente: UOC SERVIZIO 118 

AZIONI 

- prendere precisi accordi con la Radiologia e 

la e.o. 118 

- allertare ti Servizio Gestione Emergenza 

sgomberare i corridoi di accesso alla 

radiologia, e chiudere tutti gli ambienti 

inclusi nel percorso indicato 

PERCORSO TRASPORTO PAZIENTI COVID-19 DA 

MALATIIE INFETIIVE/MALATIIE INFETIIVE LATO 

HOSPICE LOTIO li i PER SERVIZIO TAC LOTIO I 

Data 0510312020 Pagina DI 

PERCORSO CHC FA COSA 

.O. M:tlattie Infettive 

Corddoio di accesso alla radiologia 
C.0. 118 Teramo 

F 

5 

1\ 
\ 

,.~\ 

Servizio Gestione Emergenza ~ 
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Ente Emittente: UOC SERV~ZIO 118 

fa r partire dalla e.o. 118 ambulanza {dotata 

d i barella di biocontenimeto se disponibile} 

equipaggio COVID 19/trasporti secondar~ 

urgenti, dopo aver indossato i DPI previsti 

dalle Indicazioni Minist eriali (il t rasporto dei 

pazient i viene effettuato con mezzo e 

personale de~li cato, compatibilmente con le 

situazioni contingenti) seguendo il percoi'so 

indicato 

PERCORSO TRASPORTO PAZIENTI COVI D-19 DA 

MALATIIE INFETIIVE/ MALATIIE INFETTIVE LATO 

HOSPICE LOTIO lii PER SERVIZIO TAC LOTIO I 

Data 05/03/2020 I Pagina 2 DI 

Percorso da C.O. 118 a i\.falattie lnJettive 
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CPSI 118 e OTS Autista di 
ambulanza 
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U.O.C. SERVIZIO 118 

Ente Emittente: UOC SERVIZIO 118 

raggiungere U.O. di Malattie Infettive 

attraverso il percorso indicato. 

(l'autista di ambulanza, se possibile, non 

deve entrare a contatto con li paziente e 

rimanere dentro al vano guida) 

collocare il paziente sulla barella dr 

biocontenimento, se disponibile, e 

attraverso il percorso inverso raggiungere 

I' am buia nza. 

PERCO RSO TRASPORTO PAZIENTI COVID-19 DA 

MALATTIE INFETTIVE/MALATIIE INFETTIVE LATO 

HOSPICE LOTTO 111 PER SERVIZIO TAC LOTTO I 

Data 05/0312020 Pagina 3 DI 5 

Accesso l\fa)attic (nfettivc 
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CPSI dedicato 118 e CPSI di 
Malattie infettive 

CPSI dedicato 118 e CPSI di 
Malattie infettive/OTS Autista di 

ambulanza 
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U.O.C. SERVIZIO 118 

Ente Emittente: UOC SERVIZIO 118 

Per l' accesso al LOTIO I ed il raggiungimento 

dei locali TAC, utilizzare l'ingresso adiacent e 

la medicina nucleare, magauino farmacia, 

PAP, sito al piano seminterrato lotto 1 .. come 

indicato nel percorso 

PERCORSO TRASPORTO PAZIENTI COVID-19 DA 

MALATTIE INFETTIVE/ M ALATTIE INFETTIVE LATO 

HOSPICE LOTTO li i PER SERVIZIO TAC LOTTO I 

Data 05/03/2020 Pagina 4 DI 

Percorso da Malattie lnfcttive a LOTIO I 

5 



U.O.C. SERVIZIO 118 

Ente Emittente: UOC SERVIZIO 118 

AUSL4 
, TERAMO 

~I .... <""r .. ...-. ,._ ....... 

- Raggiungere U,O, di Malattie infettive taito 

Hospice seguendo attraverso il percorso 

indica to 

{l'autista di ambulanza, se· possibile, non 

deve entrare a contatto con il paziente e 

rimanere dentro al vano guida) 

f:. 

PERCORSO TRASPORTO PAZIENTI COVID-19 DA 

MALATIIE INFETIIVE/ MALATIIE INFETIIVE LATO 

HOSPICE LOTIO lii PER SERVIZIO TAC LOTIO I 

Data 05/03/2020 I Pagina 5 DI 

Accesso Malattie infettive lato HOSPICE 

CPSI 118 - OTS Autista di 

Ambulanza 118 
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U.O.C. SERVIZIO 118 

Ente Emittente: UOC SERVIZIO 118 

Trasportare il paziente COVID 19 con barella di 

biocontenimento, se disponibi!et fino al locati 

TAC seguendo il percorso ind icato 

PERCORSO TRASPORTO PAZIENTI COVID-19 DA 

MALATIIE INFETIIVE/MALATIIE INFETIIVE LATO 

HOSPICE LOTIO l ii PER SERVIZIO TAC LOTIO I 

Data 05/03/2020 I Pagina 6 DI ~ 
~· 

Pc1·corso interno per TAC 

CPSI dedicato 118 e/o CPSI di 

Malattie infettive e/o OTS Autista 
di ambulanza 
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Al termine dell'esame, dopo aver ricollocato iL 

paziente COVID 19 all' interno della barella dJ 

biocontenirnento l'equipaggio tli trasporto 

effe ttuerà il percorso inverso con le stesse 

modalità organ izzative descritte al punto 

precedente {porte chiuse percorso !ibero da 

persone) per i l rientro nell'lJ.O. di Malattie 

Infettive 
--·--·-
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U.O.C. SERVIZIO 118 

Ente Emittente: UOC SERVIZIO 118 

- Attivare, per il tramite del e.entra lino, 

l' intervento di pulizia e san ificaz ione dei l'ocali 

della Radio logia coinvolt i 

- Al termine del trasporto il personale CPSI 118 e 

l'OTS Autista di Ambulanza (se coinvol·to e 

contamìnato} dovranno eseguire la sveshzione e 

decontaminazione presso gli spazi dedicati 

- Attivazione, per il t ramite det centralino .. deL 

serviz.io cli pulizia e sanificazlo11e. 

PERCORSO TRASPORTO PAZIENTI COVID-19 DA 

MALATTI E INFETTIVE/MALATTIE INFETTIVE LATO 

HOSPICE LOTTO lii PER SERVIZIO TAC LOTTO I 

Data 05/03f2020 Pagina 7 DI 

Personale Radiologia 
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CPSJ 1J8 e/o OTS Autista di 
ambulanza 
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U.O.C. SERVIZIO 118 i/j AUSL4 
- TERAMO 

·~ ·~··~ ---ALLEGATO 3 

Ente Emittente: UOC SERVIZIO 118 

AZIONI 

far partire dalla e.o. 118 ambulanza (dotata 

di barella di biocontenimeto se disponibile) 

equipaggio COVID 19/trasporti se!condar i 

urgenti, dopo aver indossato i DPl previsti 

dalle Indicazioni IVlinisteriali (il t rasporto clei 

pazienti viene effettua to con mezzo e 

personale dedicato, compatibi lmente con le 

situazioni contingenti> seguendo il percorso 

indicato 

PERCORSO TRASPORTO PAZIENTI COVI D-19 DA e.o. 118 

A RIAN IMAZIONE COVID 

Data 02/0412020 Pagina DI 5 

PERCORSO 

.Percorso <lff C.O. 118 a rianimn ione COVID 

.. ,. -.... ·- i 
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CHI FA COSA 

C PSI 11 8 e OTS A uti~ta di 
ambulanza 
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PROTOCOLLO INTERNO del PRONTO SOCCORSO 

GESTIONE IN OBl DEI CASI SOSPETTl-COVID 19 

A cura del d r Costa Giorgio - dott .sa Di Giangiacomo Flavia 

PRE-TRIAGE: CASI SOSPETTI: FEBBRE 

SINTOMATOLOGIA SIMIL INFLUENZALE (inclusi sintomi G.I.) 

presenza di 

a:meno l sintomn 

· artraìg1e 

· tos:>e pr'esenza di 

· tanngodinia :=ilmeno 1 sintomo 

vomito e diarrea 

Attività di Pre-Triage sarà effettuata c/o container esterno a t utti i pazienti che afferiscono al PS sia con 

mezzi propri che attraverso 118 con compilazione del questionario (allegato 1). 

Le aree triage devono essere aree con flusso rapido dei pazienti, evitando permanenze prolungate che 

aumentano i rischi di contagio. 

I pazienti sospetti saranno invitati a indossare una mascherina chirurgica. a lavarsi le mani con gel alcolico e 

a indossare i guanti monouso non sterili; verranno valutati e visitati dal medico di sala 1-2, presente nel 

container, dopo adeguata protezione con idonei DPI ; se indicato eseguiranno RX del torace ovvero TC del 

torace, direttamente ne lle aree dedicata . Successivamente seguiranno il percorso esterno per accedere nella 

zo na OBI destinata ai pazien t i sospetti . 

Le stanze attualmente disponibili sono 3 per una capienza massima di 3 pazienti (uno pe r stanza ). I pazient i 

che dovessero giungere successivamente, dopo il primo triage epidemiologico, saranno gestit i come da 

Protocollo aziendale e avviati direttamente in Malattie Infettive con trasporto secondario urgente 

organizzato dal 118. 

OBI 

VALUTAZI ONE INIZIALE: - EGA IN A.A. CON VALUTAZIONE P/ F (p02/ Fi02) 

>300 normale 
200-300 insufficienza respi ratoria m oderata 

<200 insufficienza respi ratoria grave 
- ESAMI EMATICI (El\tlC, PROFILO BIOCHIMICO, PCR, PCT, LOH, PT/PTI) 

- RX TORACE 

-ECG 

- TAMPONE NASO-FARINGEO PER Covid-19 A.l>u TERAMO 
J>l~cif,é~ . DEA 
y>tf. Sf#ANO MINORA 



Monitoraggio del pz sospetto in OBI 

a Il monitoraggio della SpOz correlata alla Fi02 somministrata, insieme alla FR, identifica 

con sufficiente precisione la stabilità del quadro clinico o l'evoluzione della patologia; 

indicato anche il controllo di FC, PA e temperatura (le fasi di instabilità critica sono 

precedute spesso da disfunzione cardiaca e da fibrillazione atriale) 

o EGA {all'ingresso, a 1 ora e in caso di peggioramento dei parametri vitali) 

e Ecografia polmonare bed side (monitoraggio dell'impegno parenchimale) 

Comur1è ai paz~nti COVID -t la lt:u-cooen1il. àume:ntc LDH e: PCR. asso\:;ati ai:! a!cal0.;i respiratoria ad EGA, .:or. 
com.olidarnenti multipli ad Rx. 
hono s.tati mservati see.ni d1 interessamento neurologJCc wmt:- ANOSMIA: .~GEUSlA e STATO CONFUSIONALE 

là TC ii vott~ è rischiosa in quanto nec.cs:s1ta di rnntinu1 trasporti di paiienn ir1 altri rtparn. 
Caratteristica comune osser~/3ta negli r:;spedali rnaggicrmelitt- wir1volti è- c:h.: si assiste a 

Ut"là fase- qre ep1dèmicn d1 circa unil s.i;eltimana con alcur11 c::is1 Quat1dian1/saarad1cì Sègue la 
rase epidemica in c1Jl i pazienti arrivane. iri due cr·:date:. i..ma ir1tC.t"flO il rne-2:.?::)giorno ed unii intorno alle 20 

Modalità di esecuzione del tampone per CoV·-2 

Dopo aver indossato tutti ì DPI necessari, si informa il paziente della procedura, lo si invita a sedersi e ad aprire 

la bocca dopo essersi tolto la mascherina. 

L'Infermiere provvederà a sfregare il tampone su tutta la superficie del palato molle e tra le tonsille evitando 

che venga contaminato con la saliva, poi introdurrà il tampone nella provetta e spezzerà l'astina nel punto 

indicato in rosso. 

Si ripeterà l'operazione introducendo l'altro tampone in una delle due coane, sfregando la mucosa nasale 

prossimale e introducendo il tampone nella prima provetta. 

A.U.S.L. 4 -~10 DIREnORE . · EA 
DoH. STEFAl>J, N RA 
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Defi ni2ione di fenotipi cl inici e gestione dei casi come proposto da Simeu 

• Febbre senza insufficie nza respiratoria, EGA e Rx torace nella norma 

, Dimissibile in isolamento domiciliare in attesa dell'esito del tampone 

,. Allertare il SIESP (allegato 2) 

• Febbre con Rx torace ed EGA indicativi per focolaio e/o insufficienza respiratoria moderat a 

, Oi terapia, ricovero in malattie infettive. 

, Se non possibi le, perché non indica to, sentito l'infettivologa: 
OBI o ricovero in degenza ordinaria aree COVID 19 

• Febbre con insufficienza respiratoria moderata documentata da EGA al triage 

, o, terapia I CPAP e immediata consulenza rianimato ria : 
, Ricovero in TI o in malattie infettive - degenza ordinaria se r~on indicazione a ricovero in 

Rianimazione o malattie infet t ive 

• Insufficienza respiratoria con sospetta ARDS iniziale o polmonite complicata 

, 0 2 terapia I CPAP i IOT e ventilazione invasiva - Richiedere immediata consulenza 
rianim atoria 

,. ricovero in Rianimazione 

• ARDS franca all'esordio 

-, IOT precoce - ricovero in Rianimazione 

Terapia farmacologica concordata con il reparto di Malattie Infettive - Fenotipo 2-3 

• Plaquenil 200 mg cp 2 x 2/die il primo giorno, poi cp 1 x 2/die 

• Ka letra o Aluvia cp 200/50 rng 2 x 2/die 

o lnhixa 4000 f. 1 se 

• Esom epr azolo 20 mg cp 1 a digiuno 

o cortisonici ev se sit uaz ione po lmonare molto impegnativa 

A.U.S.L. 4 -liMO 
DIRETTORE 

Dott. STEFAN p 
!-



FENOTIPI Q.INICI, GESTIONE, TERAPtA DI SUPPORTO E TERAPIA ANTIVIRALE 
LINEE GUIDA SIMIT 01.03.2020; RAPPORTO PRIMA LINEA COVID-19 SIMEU 06.03.2020 

Fenotipo 1 2 3 4 5 

Quadro pa2iente con paziente con lpc•ssia frcmca ad preARDS ARC-S conclamata 
clinico febbre febbre+ EGA, lebbre, Necessitii di CPAP Tipica dei maschi 35-

non adden~amento addensamenti multipli pe:r ottenere livelli 70';', Sp02 anche 35-

ne<:es.saria merit ad t)( OPPURE P:i;:ientt: respon~ivo il 02 iiCCe?trJbili dì p fF 40, appai"en?i 

e ipo~s.iil ad E.GA od àhi tlus.si iSp02 :..9ù,'a condi2ioni mena gravi 

sintomi rnn 02 10-15 Limir. t:spr.tio ai dati EA 

respiratori, 
no ipossia da. 

EGA, 
Rx negativo. 

Proce-dere Eseguire rico1Je-rare in Ricovero ìn arèa Ricovero in area fcò polmonare'. 
tampone se area medica, subintensiva subinte:nsh1ai -sindrome inters.ti2lale: 
paziente a può deteriorare intens.iva con linee B. siiding 

rischìCI secondo rapidamente con::.ervato 
criteri standard oppure virare 7tt:ntalìvo di CPAP 

\lers.o - Sindrome interstiziale 

miglioramento mis;ta a multipli 
consolidamenti 

subpleurki e sliding 
ridotto~ mandatori;, 

intubazione precoce 

Supporto Trattamento Trattamento 02 -?-target Sp02 92- Sp02 o Ht ini:zio Necessaria ·1aluta:zione 

vitale sintomatic.o sintomatico 96% f SB~o-92'.:!"o se BPCO CPAP/NIV PEtP 10 rianimatoria e 
Sp02< 92% in AA o restrittivo severo) -? cmH20 + fì02 per trasferimento in 

o frequenia rivalutazione a 30 minuti avere Sp02 92-96%, terapia intensiva. 
respiratoria (Frj di Sp02 e Fr Sòo/.,.-92% ise BPCO o Pazienti ARDS: 

> 30 atti minuto: . TARGET. resirittivo severo)~ dopo 24h dalla 
EMOGASANAUSI c.ontinuate. Rivalutazione a 2 diagnosi di ARDS: 

.. NON TARGET ore di Sp02 e Fr. desameta~ne 20 

-?fenotipo 4 T.O.RGET: cont1nuar~ mgjdìe per 5 giorni poi 
NON TARGET Sp02 10 mg/dìe per 5 giorni 

C• FR· -->f1>n0tipo .3 {su 

Alcuni centri stanno indica21one 

testa;-ido CPAP in intensìv1stica}. 

pronazione 

A.U.S.L 4~ERAMO 
DIRETTO .;/ DEA 

Dott. S~1 r~R~ 
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Della su~sif)ar~eli~~~a.z:on2d2ff iniziata la pubbli~ione il 
ttn prot. n. I · 2 k , , " , 

O La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal 

_______ quindicesimo giorno successivo alla 
I 

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

Firma ~ 

~La suestesa deliberazione è stata dichiarata ' immediatamente 

eseguibile' . 

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubbl' 

. - ·. --------·-- - -- · --- .--- - ...- .------- -- -- -- - -- --

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti Unità Operative Staff 

Coordinamento Staff di Direzione Segreteria Generale e Affari Legali UOC Controllo di gestione 

D E 
Acquisizione Beni e Servizi 

D E UOC Formazione, Qualità e D E 
Dipartimento Amministrativo 

DC DC Comunicazione Strategica DC 

Dipartimento Tecnico-Logistico 
DE 

Attività Economiche e finanziarie 
DE 

UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico 
DE 

DC DC DC 

Dipartimento Assistenza Territoriale 
DE 

Gestione del Personale 
D E UOSD Servizio Prevenzione e Protezione DE 

DC D C Sicurezza Interna D C 

Coordinamento Assistenza Ospedaliera 
DE Attività Amministrative Assistenza DE UOSD CUP Aziendale e monitoraggio 
DC Territoriale e Distrettuale DC Liste di attesa 

Dipartimento Emergenza Urgenza 
DE 

Patrimonio, Lavori e manutenzioni 
D E D E 

DC DC DC 

Dipartimento Cardio-Toraco- Vascolare 
DE 

Sistemi Informativi 
D E DE 

DC DC o c 

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

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

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

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

Dipartimento dei Servizi 
DE Direzione medica e Gestione DE 

altre Funzioni di Staff 
DC complessiva PO di Giulianova DC 

Dipartimento di Prevenzione 
D E Direzione medica e Gestione DE 

Comitato Unico di Garanzia 
DE 

DC complessiva PO di Sant'Omero DC DC 

Dipartimento Materno-Infantile 
D E 

Area Distrettuale Adriatico 
DE Resp.le Prevenzione Corruzione e D E 

DC DC Trasparenza DC 

Distretto di DE 
Area Distrettuale Gran Sasso - Laga 

DE DE 
DC DC 

Internal Audit 
DC 

DE 
Servizio Farmaceutico Territoriale 

DE 
Organismo indipendente di valutazione 

DE 
DC DC DC 

D E 
Medicina Penitenziaria 

DE 
Ufficio Procedimenti Disciplinari 

DE 
DC DC DC 

D E Servizio Dipendenze Patologiche D E 
Gestione del Rischio 

DE 
DC DC DC 

DE Farmacia Ospedaliera di D E 
Relazioni Sindacali 

DE 
DC DC DC 

D E 
U.O.di 

DE 
DC DC 

D E DE 
D C DC 


