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TERAPIE INTENSIVE 
Non ci sono stati nuovi ricoveri in Terapia Intensiva. Attualmente ci sono 13 pazienti COVID a 
Cattinara (2 estubati ieri, 1 probabilmente estubato oggi, che saranno poi trasferiti). 
A Gorizia sono ricoverati 5 pazienti, 12 a Pordenone, 19 a Udine. 
Oggi pomeriggio verranno aperti 4 posti letto a Palmanova. 
Il problema del personale per i nuovi posti letto verrà discusso oggi pomeriggio, in Collegio di 
Direzione. 
  
  
CASE DI RIPOSO E STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI 
Si sta completando la ricognizione di tutte le strutture protette afferenti ai Distretti, si sta 
predisponendo il piano di azione sulla base delle principali criticità rilevate. 
Disabilità: ci sono persone che hanno perso il supporto familiare per malattia dei congiunti, sarà da 
valutarne l'eventuale inserimento in comunità (previa creazione di zone filtro per i primi 15 giorni, 
per evitare il contagio degli ospiti già presenti in struttura). 
Resta critica la carenza di DPI. 
Le unità speciali di continuità assistenziale (USCA) stanno fornendo assistenza medica nelle 
strutture per anziani del territorio, su chiamata del 112. 
Stiamo completando l'acquisizione dei dati relativi al numero di ospiti positivi in ogni casa di 
riposo, e della loro sistemazione. 
Al fine di evitare che i pazienti in dimissione dall'ospedale possano rientrare in casa di riposo e 
generare contagi, verranno non solo fatti i tamponi in dimissione, ma verrà creata una struttura 
intermedia (presso le strutture private accreditate, l'accordo è in fase di definizione) prima della 
riammissione in Struttura. 
Sono in corso la raccolta e l'analisi dei dati per elaborare un piano di azione specifico per le varie 
strutture. Tale intervento prevede interventi preventivi (sull'utilizzo e fornitura dei DPI, sui 
percorsi e i fornitori), al fine sia di continuare a mantenere COVID free le strutture che ancora sono 
tali, sia per contenere il contagio nelle Strutture già COVID+.  Inoltre sarà programmata 
l'esecuzione di tamponi a pazienti, operatori, operatori delle ditte di servizio.  
Verranno contattati gli RSPP di queste Strutture, dovremo garantire la formazione (anche con il 
contributo dei medici di altre specialità dove attualmente l'attività è stata ridotta). 
Seguiranno indicazioni da parte della SC Gestione del personale sul fabbisogno dei medici, le 
attività da svolgere, la disponibilità oraria minima. 
  
  
  Il Direttore Generale 
dott.. Antonio Poggiana 
 


