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LORO SEDI

Oggetto : trasmissione DGR XI/3115 del 07/05/2020. 

Si trasmette in allegato la DGR XI/3115 del 07/05/2020 che contiene le linee di indirizzo per la 
riapertura delle attività sanitarie per la fase 2 – COVID-19.

Si  evidenzia  l’assoluta  necessità  che  ogni  erogatore  presenti  alla  ATS  territorialmente 
competente  un  piano  organizzativo  che  descriva  in  dettaglio  le  modalità  con  cui  si  intende 
programmare la graduale riapertura delle attività, nel rispetto di quanto disposto nella DGR in oggetto.

Ciascun  erogatore  deve  presentare  il  proprio  piano  organizzativo  alla  ATS  territorialmente 
competente per consentire alla stessa di svolgere le attività di vigilanza e controllo di competenza.

Si coglie l’occasione per informare che i piani già pervenuti alla scrivente Direzione Generale 
Welfare a seguito della nota Prot. 17764 del 21/04/2020 sono stati trasmessi alle ATS di riferimento.

Nel rammentare che la fase di emergenza non è terminata, si raccomanda vivamente a tutti gli  
erogatori  di  rispettare  rigorosamente  le  indicazioni  emanate  a  livello  nazionale  e  regionale, 
prevedendo nei piani di cui sopra, anche quanto segue:

1. Un’indicazione esplicita delle aree/unità che dovranno essere tenute prontamente riattivabili (entro 
12/24 ore) in caso di recrudescenza della prevalenza epidemica;

2. Un  sistema  di  monitoraggio  interno  che  consenta  alla  singola  struttura  di  evidenziare  con 
immediatezza l’insorgere di eventuali criticità, al fine di poter tempestivamente intervenire per la 
risoluzione delle stesse.
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Riguardo al primo punto, si evidenzia che la DGR XI/3115  dispone di  mantenere attive le aree 
temporanee già costituite per far fronte all’emergenza, e in merito si precisa che le stesse devono 
rimanere attrezzate e pronte all’uso in caso di necessità; i dati relativi  alla numerosità di postazioni di 
degenza Terapia Intensiva e Sub Intensiva pronte all’impiego, ma in stand by, verranno rilevate nei  
flussi informativi già attualmente utilizzati secondo indicazioni che seguiranno.

Relativamente  al  secondo  punto  si  rileva  che,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  Sistema  di 
Monitoraggio  introdotto  con  decreto  del  Ministero  della  Salute  del  30/04/2020,  ai  p.ti  3.8  e  3.9 
dell’allegato, sono già stati  attivati due specifici indicatori che misurano il  tasso di occupazione di 
posti  letto di  Terapia Intensiva e di Area Medica per pazienti COVID – 19.

Tali tassi verranno perciò attentamente e costantemente rilevati a livello regionale e nazionale.

Altresì si raccomanda di prestare la massima attenzione al tempo di permanenza in PS/DEA 
dei pazienti in attesa di ricovero (boarding) e, più in generale, ai livelli di affollamento/sovraffollamento 
dell’utenza in  tali  aree:  anche in  questo ambito  verranno a  breve diramate indicazioni  e proposti 
indicatori  finalizzati  a  rilevare  prontamente  eventuali  criticità  per  la  conseguente  attivazione  delle 
misure  necessarie  a  contrastarle  (riduzione  dell’attività  programmata,  trasformazione  di  unità  di 
degenza, …)

Si chiede alle ATS di diffondere la presente comunicazione agli Erogatori privati.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
                                                                                

MARCO SALMOIRAGHI
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