
REPORT UNITA’ DI CRISI ASUGI D.D. 23.03.2020 

INFORMAZIONI TELEFONICHE DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

Il Dipartimento di Prevenzione segnala la necessità di avere ulteriori operatori per rispondere al telefono per fornire 

informazioni sui percorsi in essere sia ai cittadini che ai MMG. 

  

ATTIVITA' DI CONTACT TRACING DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

Sarebbe importante aumentare il numero di presone addette alle attività di contact tracing per il Dipartimento di 

Prevenzione. 

Questa attività è stata molto importante, in Cina (dove c'era un operatore dedicato ogni 250 abitanti) e in Corea, per il 

contenimento dell'infezione. 

  

CARENZA DI PERSONALE MEDICO ALL'OSPEDALE MAGGIORE 

Servono più medici con competenze internistiche all'ospedale Maggiore, per garantire la copertura dei turni. 

Verrà chiuso il Pronto Soccorso dell'ospedale Maggiore nelle ore notturne, ma è necessario recuperare altri medici 

dalle Strutture che hanno ridotto l'attività. 

Seguirà in mattinata riunione della Direzione Strategica sull'argomento. 

  

ACQUISIZIONE ATTREZZATURE 

Il Direttore Amministrativo, con le Strutture competenti, farà una ricognizione sullo stato di avanzamento delle 

acquisizioni di attrezzature e riferirà in giornata al Direttore Generale. 

  

POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA DI GORIZIA 

i posti letto di Gorizia sono stati attivati, è stato ricoverato il primo paziente. 

Alla riunione della Direzione Strategica si affronterà anche il tema della riorganizzazione straordinaria e del 

coordinamento delle strutture di Terapia Intensiva dell'Azienda. 

  

ACQUISIZIONE DI PERSONALE 

Oltre all'acquisizione mediante bando ARCS l'Azienda potrà stipulare autonomamente contratti con i professionisti che 

dovessero manifestare la propria disponibilità. 

i privati accreditati manderanno l'elenco dei propri liberi professionisti, che potremmo contattare per valutare 

la loro disponibilità per l'Azienda. 

  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Verranno messe a disposizione del SPPA una o più assistenti sanitarie della Direzione Medica di Presidio per fornire 

assistenza direttamente nei reparti di degenza. 

Rimane critica la fornitura di DPI nelle case di riposo. 

  



SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA 

E' attivo da oggi il servizio aziendale di assistenza psicologica per tutte le persone in quarantena e per i familiari delle 

persone positive. Il numero verde verrà fornito agli interessati dal Dipartimento di Prevenzione.  

A breve sarà attivo anche il numero verde per gli operatori sanitari. 

  

PERSONALE SANITARIO IN SORVEGLIANZA 

Attualmente i contatti sono rappresentati prevalentemente da colleghi (e non più da pazienti, come nelle prime 

settimane dell'epidemia). 

Si raccomanda pertanto di mantenere la distanza di almeno un metro dai colleghi durante i momenti di pausa, i 

briefing, etc. 

  

PERCORSI SPORCO PULITO E DOCUMENTAZIONE SANITARIA 

All'ospedale Maggiore sono stati migliorati i percorsi sporco-pulito per gli operatori nelle strutture che accolgono 

pazienti COVID. 

Si raccomanda, agli operatori, di prestare attenzione anche alla documentazione sanitaria cartacea, prediligendo 

quella informatizzata firmata digitalmente, al fine di agevolare il personale che si occupa della trasmissione dei dati 

all'ISS. 

  

  

  Il Direttore Generale 

 dott. Antonio Poggiana 


