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FLUSSI INFORMATIVI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE 
E' necessario formalizzare un percorso per garantire ai MMG un corretto flusso di informazioni relativo ai 

propri pazienti (referenti: Dir. san / Dip. Prevenzione / Distretti), coinvolgendo anche gli ordini professionali. 
  

ANALISI DEI CASI COVID-19 E PROIEZIONI 

E' in fase di creazione, con la collaborazione del Prof. Barbone ed il supporto tecnico di INSIEL, un gestionale 
che permetta, sula base dei dati esistenti, di effettuare delle proiezioni relative agli ulteriori casi attesi, al fine 

di programmare la necessità di posti letto dedicati ai pazienti COVID-19. 
  

AUTO-TRASPORTATORI RESPINTI DALLA SLOVENIA 
E' necessario definire un percorso per la gestione degli autotrasportatori che, in quanto febbrili, vengono 

respinti al confine con la Slovenia. 

Sarà necessario il coinvolgimento delle Prefetture e dei Sindaci per la gestione (per gli aspetti sanitari, di 
isolamento fiduciario o quarantena, di albergaggio, di controllo) di queste situazioni. 

(referenti: Dr. Benedetti, dr.ssa Breda) 
  

POSTI LETTO ORDINARI PER COVID 19 

Al fine di garantire la presenza del personale necessario alla gestione dei pazienti COVID-19 presso 
l'ospedale Maggiore, a breve verrà temporaneamente chiusa la degenza al 7° piano della Torre Medica di 

Cattinara. 
Il personale verrà prevalentemente destinato alle degenze COVID-19 che verranno attivate presso la Day 

Surgery dell'Ospedale Maggiore. 
Ad esaurimento di questi posti letto, ne verranno attivati di ulteriori presso l'ex Rianimazione-Recovery Room 

del Maggiore. 

  
DIPENDENTI POSITIVI PER COVID-19 

E' necessario migliorare il flusso informativo relativo ai dipendenti positivi tra il Dipartimento di Prevenzione e 
la Direzione medica ed Infermieristica, al fine di garantire tempestivamente la copertura dei turni di lavoro. 

  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Ieri sono state consegnate 58.000 mascherine chirurgiche e 3.000 FFP2. 

il SPPA provvederà direttamente a distribuire i DPI alle Strutture con pazienti COVID-19. 
  

POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA PER COVID-19 

Sono in fase di allestimento ulteriori posti letto di Terapia Intensiva (24) e semi-intensiva pneumologica (17) 
presso l'ospedale di Cattinara. 

E' necessario acquisire il prima possibile il personale dedicato, anche tra quello già in servizio presso altre 
Strutture, oltre alle attrezzature necessarie. 

  
Verrà infine smentita la notizia, uscita su un quotidiano, relativa all'attivazione di posti letto di Terapia 

intensiva presso l'ex ospedale di Cormons. 

  
  

  Il Direttore Generale 
 dott. Antonio Poggiana 

 


