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Alla riunione di data odierna, l'Unità di Crisi ha discusso delle seguenti tematiche: 

  
SITUAZIONE RICOVERI 

Attualmente sono stati attivati per i pazienti COVID i seguenti posti letto presso l'Ospedale Maggiore: 

- SC Malattie Infettive (17 posti letto) 
- Pneumologia semi-intensiva (9 posti letto) 

- Geriatria (25 posti letto) 
- Riabilitazione (24 posti letto) 

- RSA (23 posti letto) 
oltre ai posti letto di terapia Intensiva di Cattinara 

  

POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA 
Sta diventando critica, in Regione, la situazione dei posti letto di Terapia Intensiva. 

Pertanto, da oggi, verranno aperti ulteriori posti letto di T.I. per pazienti COVID a Cattinara, arrivando ad un 
totale di 15. 

Una volta saturati anche i posti letto di Cattinara, ove necessario, ne verranno aperti ulteriori 16 presso 

l'ospedale di Gorizia. 
  

RIORGANIZZAZIONE ATTIVITA'  
Sarà necessario limitare ulteriormente ed accorpare l'attività chirurgica in elezione. 

Sono iniziate le verifiche sull'attività ambulatoriale in essere. 
Come già comunicato, in seguito alla riduzione delle attività chirurgiche ed ambulatoriali, il personale potrà 

essere messo a riposo e/o destinato alle strutture in sofferenza. 

  
TAMPONI PER CORONAVIRUS 

Al fine di ridurre i tempi di risposta del laboratorio: 
- il test verrà a breve (entro la fine di questa settimana) eseguito anche in altre sedi del Laboratorio di 

ASUGI (Cattinara a Monfalcone) 

- verranno ridefiniti ulteriormente i criteri per l'indicazione all'esecuzione del tampone, in base 
all'epidemiologia locale ed alle indicazioni regionali (referente: Prof. Negro, Medicina del Lavoro), sia per gli 

operatori sanitari che per la popolazione generale. 
  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) 

Verranno fornite indicazioni scritte relative all'utilizzo dei DPI, in base ai diversi setting assistenziali 
(referente: dr. Riva SPPA) 

Permane la criticità della fornitura (scarsa), cui si associa un utilizzo inappropriato / eccessivo in alcune sedi. 
Seguirà diffusione del nuovo documento. 

  
ACQUISIZIONE DI NUOVO PERSONALE 

E' stato pubblicato da ARCS il bando per l'acquisizione di personale con contratto libero professionale. 

Seguirà circolare per invitare a diffondere capillarmente la notizia. 
Sono state sospese le procedure selettive per tutti i concorsi aperti, l'Ufficio personale avvierà 

immediatamente le procedure per acquisire il personale con l'attivazione di incarichi a tempo determinato. 
  

  Il Direttore Generale 

dott. Antonio Poggiana 

 


