SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Viale Della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO

Direzione Sanitaria Aziendale
Codice Fiscale e Partita IVA 02570930848

Prot. 50027

del 23.03.2020

Alle Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri
Agrigento, Canicattì, Licata, Ribera e Sciacca
Alle Direzioni Sanitarie dei Distretti Sanitari di Base
Agrigento, Bivona, Canicattì, Casteltermini, Licata, Ribera, Sciacca
Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Al Responsabile del Servizio di Epidemiologia
Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Al Medico Competente
Al Direttore Sanitario della Casa di Cura Sant’Anna Agrigento
segreteria@siacasadicurasantanna.it
Al Direttore Sanitario della Casa di Salute Ignazio Attardi S. Stefano di Quisquina
clinicaattardi@tiscali.it
Al Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE, CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. ATTIVITA’ DI RICOVERO. ULTERIORI PRECISAZIONI
Si trasmette in allegato la nota dell’Assessorato Regionale della Salute Dipartimento per la Pianificazione Strategica e
DASOE prot. N. 15978 del 23.03.2020 riguardante quanto in oggetto, in tutt’uno con i riferimenti precedenti citati nella stessa,
al fine di una più agevole consultazione.
Le SS.LL. in indirizzo dovranno attenersi rigorosamente a quanto in essa indicato e darne ampia diffusione a tutti i soggetti
interessati e alle strutture subordinate.

IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
Dott. Gaetano Mancuso

Azienda Sanitaria Provinciale - 92100 AGRIGENTO Viale Della Vittoria, 321 - Direzione Sanitaria – tel. 0922.407.108 – 403 - fax 0922.407218

e-mail: direttore.sanitario@aspag.it

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrìgento
Direzione Generale
Prot. Generale n. 00 49818

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Data 23/03/2020
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Dipartimento per la Pianificazione Strategica
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
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5q ·1~

Palermo,

2 .3 MAR, 2020

Alle Aziende Sanitarie Provinciali
Ospedaliere, Ospedaliero-Universitarie, IRCCS,
Fondazione Giglib e Ospedali Classificati della
Regio1!e Siciliana
All'AIOP
LORO SEDI

Misure di prevenzione, contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 - Attività di ricovero. Ulteriori precisazioni.

Oggetto:

Sì fa seguito alle note prot.n. 14268. del I 1103i2020, l4784 del 13i03/2020 e 15049 del
16i03/2020, relative alle misure cli contenimento del contagio da SARS-CoV-2, precisando
che tra le prestazioni indifferibili e pertanto da garantire indipendentemente dalla classe di
priorità assegnata, devono essere considerate anche quelle correlate all'intero percorso della
sorveglianza ostetrica sulla madre e sul feto nonché quelle inerenti a pazienti sottoposti a
impianto di device cardiologici (PM o ICD). Tali prestazioni, a parziale modifica della
circolare 15049 del l 6/03i2020, potranno essere erogate come attività intramurarie
ospedali ere o in extramoenia.

La presente ha validità esclusivamente per il periodo emergenziale fino a nuova
disposizione.
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Servizio 4 "Programmazione Ospedaliera"
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Oggetto: Misure per la prevenzione, contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-2019- Sospensione attività di ricovero programmate. Ulteriori P.recisazioni.

Alle Aziende Sanitarie Ptovinciali,.
Ospedaliere, Ospedaliero~Universitarie,
IRCCS, Fondazione Giglio e Ospedali
Classificati della Regione Siciliana
All'AlOP.
LORO SEDI

. Si fa seguito alla nota prot. 14784 del 13/03/2020 con la quale è stata sospesa l'attività
in elezione, nell'ambito delle misure prevenzione, contenimento e gest10i1e
Oell'emergenza eptdemiologicà da COVID-2019.
·
chiiutgica

Al riguardo, al fine di dare risposta ad ultronee richieste di chiarimento pervenute, si precisa
che detta disposizione no~ si applica alle attività di chirurgia oncologica né ai cesarei programmati.
Inoltre, a parziale modifica della circolare n. 14268 dell'll marzo u.s. sono sospese tutte le
attività intramurarie ospedaliere nonché quelle in extramoeò.ia, anche qualora riclliedano prestazioni
urgenti.
,__..,.
......
AH' AIOP, cui la presente è parimenti indirizzata, si chiede di diffondere la predetta
disposizione alle strutture di rieovero private accreditate della Regione.
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Oggetto: Misure per la prevenzione, contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-2019- Sospensione attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti.

Dl DIRETTORE GENERALE f. f.

òott. Alessandro Mazzara

Alle Aziende Sanitarie Provinciali,
Ospedaliere, Ospedaliero-Universitarie,
IRCCS, Fondazione Giglio e Ospedali
Classificati della Regione Siciliana
All'AIOP
LORO SEDI

Facendo seguito alle pregresse disposizioni prot. n. 12825 del 04.03.2020 e prot. n. 13588
del 9.03.2020 e alle ultime disposizioni nazionali in tema di prevenzione, contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, si dispone che i Direttori Generali delle Aziende
Sanitarie e i Rappresentanti Legali delle case di curaprrv-ate accreditate sospendano con decorrenza
·
immediata tutte le attività cliirurgiche irierezì.Oiie.
Ali' AIOP, cui la presente è parimenti indirizzata, si chiede di diffondere la predetta
disposizione alle strutture di ricovero private accreditate della Regione.
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ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategica
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
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Prot. n. ./li 26 8

Ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Provinciali di
-Agrigento
-Caltanissetta
-Catania
-Enna
-Messina
-Palermo
-Ragusa
-Siracusa
-Trapani
LORO SEDI

Oggetto: E
..,....."...,.. .'J• Trattamenti di assistenza ambulatoriale, domiciliare e
riabilitativo/infermieristica.

In riferimento all'oggetto, nell'ambito delle misure di contenimento dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, si dispone quanto segue.
1.-

In ambito ospedaliero, ad integrazione della precedente disposizione di cui alla nota

prot. n. 13588 del 9 marzo 2020, si precisa che potranno essere garantite soltanto le
prestazioni ambulatoriali con classi di priorità U {grg_enti) e B (b~.nonché quelle relative
ai pazienti oncologici o comunque ritenute indifferibili. Analoga disposizione vale per
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l'attività intramuraria ospedaliera, che dovrà essere limitata ai pazienti che presentino

conruzioiiréhe~ri~hi;<l~~~'~i~it~"mgenti.'
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Anche con riferimento all'ambito territoriale - sia pubblico che degli ambulatori degli
specialisti accreditati e contrattualizzati - potranno continuare ad essere garantite soltanto le
,.,,.--------~

.....,...,_

prestazioni ambulatoriali, incluse quelle domiciliari, con classi di priorità U (urgenti) e B
-··---··--··-···· . --··--·~ ·····-·,.~·- ....~--·~

(brevi), nonché quelle relative ai pazienti oncologici e ritenute indifferibili.
Per l'assistenza
ex art. ............
26..,.,_=.,......della
legge n. 833/1978 e ss.mm.ii., l'erogazione delle
...._- ....... _.. ---...
-.
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prestazioni
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indifferibili
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in ambito
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ambulatoriale

e semi-residenziale
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é rimessa

all'apprezzamento del clinico. In tutti i casi, prima di effettuare il trattamento programmato
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si dovrà accertare che nell'ambito del nucleo familiare dell'assistito non vi siano soggetti
rientrati dalle aree a rischio Coronavirus o soggetti che presentino sintomatologia
riconducibile a tale infezione (febbre, tosse, congestione nasale, etc.). fu tal caso, dovrà
essere temporaneamente sospeso il trattamento e data comunicazione al competente
Servizio di Prevenzione.
3.-

In merito ai paiienti d!~li~ati, i centcl convenzionati dovranno continuare ad erogare

le prestazioni. I pazienti eventualmente positivi a Covid-19 dovranno essere trattati
esclusivamente dalle strutture pubbliche, dove verrà garantito il trattamento dialitico al
posto letto del paziente da parte della competente Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi.
4.-

Per quanto riguarda le prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata, le stesse

dovranno essere regolarmente erogate. Sarà in ogni caso necessario che prima di effettuare

il trattamento programmato si accerti che nell'ambito del nucleo familiare dell'assistito non
vi siano soggetti rientrati dalle aree a rischio Coronavirus o soggetti che presentino
sintomatologia riconducibile a tale infezione (febbre, tosse, congestione nasale, etc.) e in
detti ultimi casi dovrà essere temporaneamente sospeso il trattamento e data comunicazione
al competente Servizio di Prevenzione.
Le strutture laboratoristiche erogheranno regolarmente le prestazioni.
5.-

Sono sospese le prestazioni ambulatoriali differibili, erogate dalle strutture territoriali
~---
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afferenti ai settori: Salute Mentale adulti; Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza;
Consultori Familiari (pubblici e privati). Sono sospese altresi le prestazioni differibili
erogate in regime semi-residenziale dai D.S.M., dai Centri Diurni per l'Alzheimer e dai
Centri Diurni per l'Autismo.

6.-

Resta inteso che per lo svolgimento e l'erogazione universali di tutte le prestazioni

fin qui citate (ivi compresi A.D.I. e prestazioni di laboratorio) dovrà essere garantito il
rigoroso rispetto delle misure di contenimento del contagio di cui all'allegato 1 del
2

~

D.P.C.M. del 4 marzo 2020, delle distanze di sicurezza tra pazienti in sala d'aspetto e
limitato il numero degli accompagnatori _ad una sola unità. Si raccomanda altresì che nel
corso della giornata lavorativa di ciascun presidio · ambulatoriale venga effettuata una
adeguata e periodica ventilazione naturale dei locali occupati.
Resta fermo in ogni caso il rispetto del budget annuale già assegnato a ciascun
operatore. ·
La presente ha validità sino a nuova disposizione.

Il Dirigente Generale del D.A.S.O.E.
Il Dirigente Generale del D.P.S.
(su delega ai sensi del D.P. n. 588/GAB del 28.8.2018)

(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti)
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