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PROTOCOLLO ISTUITUZIONE UNITA' SPECIALI DI CONTINUITA' 
ASSISTENZIALE (USCA) 
Oggi verrà inviato in Direzione Centrale Salute il documento. 
  
SEGNALAZIONI NURSIND 
Sono pervenute dall'Area isontina alcune segnalazioni di dipendenti che asseriscono di 
essere stati costretti a lavorare nonostante la positività COVID. 
Verrà completata la valutazione della fondatezza delle stesse, in caso di dichiarazioni 
mendaci l'Azienda valuterà le azioni disciplinari e/o legali da intraprendere. 
  
INCONTRI CON GLI AMBITI 
Nel pomeriggio il Direttore Socio Sanitario parteciperà a due videoconferenza con i Comuni 
degli ambiti distrettuali basso Isontino e alti Isontino. L'incontro verterà sui problemi legati 
all'epidemia COVID dei territori, sulle modalità di comunicazione dei dati relativi ai residenti 
positivi ai Sindaci. 
  
COMUNICAZIONI DATI SOGGETTI COVID+ 
Il Prof. Negro segnala la criticità ad esportare i dati richiesti dai vari enti preposti dal 
gestionale SIASI predisposto da INSIEL per la raccolta dati (es. Direzione Centrale Salute e 
Protezione Civile per la quantificazione dei casi, Questura e Prefettura per la verifica del 
rispetto delle misure di quarantena, Servizi Sociali dei Comuni etc). 
Tuttora è ancora necessario fornire i dati sulla base di informazioni raccolte da varie fonti.  
Vi è inoltre la necessità di garantire la tutela della riservatezza, allo stato attuale, l'Azienda 
fornisce i dati solo previa richiesta motivata e scritta da parte di altri Enti legittimati a 
richiedere tali dati, al fine di garantire lo svolgimento di compiti istituzionali. 
Il dr. Benedetti verificherà se i diversi Distretti abbiano ricevuto richieste o pressioni, da 
parte di soggetti non legittimati, a fornire dati sui COVID+. 
  
TAMPONI COVID 
Si discute sull'opportunità di effettuare tamponi nasali vs faringei. 
Verrà chiesto un parere al prof. D'Agaro e al dr. Ruscio. 
  
TRASFERIMENTI REPARTI COVID 
Al 12° piano della Torre medica di Cattinara verranno a breve aperti i posti letto di Terapia 
Intensiva e Pneumologia 
Al 13° piano della Torre medica di Cattinara sono iniziati i lavori per far trasferire in tale 
sede la SC Malattie Infettive. 
  
GESTIONE EPIDEMIA COVID IN FVG 
La dr.ssa Maggiore informa che, in base all'elaborazione dei dati effettuata dal prof. 
Barbone, il FVG è una tra le Regioni che ha affrontato in maniera più efficace l'epidemia in 
corso. 
  
Il Direttore Generale 
dott. Antonio Poggiana 


