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. 57554 del 08.04.2020

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 Direttore del Dipartimento di Salute Mentale
Al Direttore del Dipartimento di Emergenza
Al Direttore del Dipartimento del Farmaco
Al Direttore del Dipartimento Materno-Infantile
Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Al Medico Competente
Al Responsabile della C.O. SUES 118
Al Responsabile della UO Gestione Rischio Clinico
Al Responsabile della Cabina Unica di Regia per i Tempi di Attesa
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: EMERGENZA COVID-19. PRESTAZIONI EROGABILI.
Si trasmette in allegato la nota prot. n. 12061 del 03.04.2020 dell’Assessorato Regionale della Salute, DPS e DASOE
inerente la rimodulazione delle attività ospedaliere e ambulatoriali, con riferimento alle prestazioni erogabili.
Le SS.LL. sono invitate ad attenersi a quanto indicato e a darne ampia diffusione a tutto il personale assistenziale e alle
strutture subordinate.

IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
Dott. Gaetano Mancuso
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e-mail: direttore.sanitario@aspag.it

Direaione Sanitaria Aziendale
.Retta iD enuata

f.iJ,J.9.1..n.o12

I'

Codice Fiscale

Partita I.V.A

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
.-

80012000826
02711070827
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

•

Protocollo

Prot. Generale n. 00 55545

Data 06/04/2020

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Prot./n.

,,f2 b {[) .{

Palermo,

li li li Ili\

\li li Ili Ili lii

O 3 /04

/zo ~o

Oggetto: Misure per la prevenzione, contenimento e gestione dell'emergenza .epidemiologica da
COVID-2019-Disposizioni Regionali.
CAPOFILA DEL PROCESSO
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Alle Aziende Sanitarie Provinciali,

At.TRl DESTINATARI

Ospedaliere, Ospedaliero-Universitarie,
IRCCS, Fondazione Giglio e Ospedali
Classificati della Regione Siciliana

All'AIOP
,......

LORO SEDI

'è noto con D.P.C.M. dell'l Aprile u.s. si è provveduto, tra l'altro, a prorogare, sino alla
data del 13 aprile 2020, l'efficacia delle precedenti disposizioni emanate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri e delle Ordinanze del Ministro della Salute del 20 e del 28 marzo
(qu~st'ultima di concerto con il Ministro delle infi.:astrutture e dei nasporti).
Il continuo evolversi dell'emergenza in corso potrà altresì comportare ulteriori proroghe e/o
aggiornamenti normativi, per i quali comunque occorrerà prevedere ulteriori adeguamenti.
In tale contesto, le Circolari Ministeriali prot. n. 0007422 DGPROGS-MDS-P del 16 marzo
2020 e prot. n. 0008076 DGPROGS-MDS-P del 30 marzo 2020, banno dettato lin~e di indirizzo,
approvate dal Comitato Tecnico-scientifico della Protezione Civile, da seguire in relazione alle
singole fattispecie nelle stesse analiticamente disciplinate.
Ciò posto, con la presente, allo scopo di fornire un indirizzo volto a rendere omogenee le
procedure finora adottare e da adottare, si richiamano i contenuti delle citate circolari, circa la
rimodulazione delle attività ospedaliere, di ricovero diurno e ordinario e ambulatoriali, con
rifèrlìiìénto alle prestazioni erpgabili, in.corso diefuergeniaàa Covid f~nepilogando, dt seguito,
le tipolOgie di prestazioni sanitarie che devono essere garantite e quelle invece che possono essere
differite.

Regione Siciliana -As.ressorato della Sa/11/e - Pia:zo. Ottavio Ziino, 24- Palermo
e-mail: se1114.programma:iQ11eospedallera@regione.slci/ia.lt

·~

ATTIVITA' AMBULATORIALE per prestazioni garantite daJ SSN

NON PROCRASTINABILE
./ Prestazioni specialistiche afferenti alle classi di priorità come definite dal PNGLA 2019-21
di cui all'Intesa Stato-Regioni del 21.02.2019:
> U {Urgente): da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore;
> B.(Breve) :. daeseguirft.entro 10 giorni
> Tuttè le attività programmate di ambito oncologico (incluse le prestazioni di II livello
previste dalle campagne di screening oncologico);
PROCRASTINABILE
v' Prestazioni specialistiche afferenti alle classi di priorità come definite dal PNGLA 2019-21

di cui all'Intesa Stato-Regioni del 21.02.2019:
> D (Differibile) : da eseguire entro 30 giorni per le visite o 60 giorni per gli
accertamenti diagnostici: queste prestazioni dovranno essere valutate singolarmente
in base al quesito diagnostico;
)lo- P (Programmata) : da eseguire entro 90/120 giorni
Tali prestazioni devono essere riprogrammate non appena possibile.

ATTIVITA' DI RICOVERO per prestazioni .garantite daJ SSN
NON PROCRASTINABILE
./ Ricoveri in regime di urgenza;
./ Ricoveri elettivi oncologici;
.
:...
./ Ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità A (come definita dal PNGLA 2019-21
di cui all'Intesa Stato Règioni del 21.02.2019);
./ Tutte le attività programmate di ambito oncologico (incluse le prestazioni di II livello
previste dalle campagne di screening oncologico);

PROCRASTINABILE
./ Ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità B e C (come definita dal PNGLA
2019-21 di cui all'Intesa Stato Regioni del 21.02.2019). Questi casi verranno valutati
singolarmente dal Direttore Sanitario e dai Direttori delle Unità Operative di afferenza della
lista di attesa in base alle caratte:dstiche cliniche;
./ Ricoveri elettivi classe di priorità D (come definita dal PNGLA 2019-21 di cui all'Intesa
Stato Regioni del 21.02.2019)
Tali prestazioni dovranno essere riprogrammate non appena possibile.
Sono altresi da considerare INDIFFERIBILI le prestazioni inerenti a pazienti sottoposti a
impianto di device cardiologici (PM o ICD) nonché le· seguenti attività programmate volte alla
tutela della salute materno-infantile:

OSTETRICIA
~ Esami ematochimici previsti nell'allegato 1O.B DPCM 12.1.17;
> Prima visita ostetrica da eseguirsi entro la 12 settimana come da linea guida ISS per la
gravidanza Ffsiologica;
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Visite ostetriche urgenti per:
-contrazioni uterine
-minaccia di aborto
-minaccia di-parto pretermine
Test di screening delle aneuploidie test combinato (se previsto dal SSR);
Ecografia Ostetriche 1° Trimestre;
Ecografia V mese morfologica;
Ecografie Ostetriche III0 Trimestre solo se sussistono fattori di rischio quali diabete
gestazionale, ritardo di crescita, pregresso taglio cesareo,-ipertensione etc ;
Ambulatorio Gravidanza a Rischio Ospedaliero (dove verranno effettuate visite ed ecografie
ostetriche);
Diagnosi Prenatale (villocentesi, amniocentesi, esami correlati);
Monitoraggio del benessere fetale (cardiotocografia... );
Tampone vagine-rettale ricerca SGB a 37 settimane;
Prelievi microbiologici per sospetta infezione vulva-vaginale;
Garantire tecniche farmacologiche e non farmacologiche per il controllo del dolore in travaglio;
Visita post-partum;
Consulenza psicologica se sussistono fattori di rischlo per gravida o puerpera;

Si raccomanda l'esecuzione dei Corsi di accompagnamento alla Nascita esclusivamente in modalità
online.
GINECOLOGIA:
> Certificato intermzione volontaria di gravidanza con ecodatazione;
> IVG (Interruzioni volontarie di gravidanza);
> Vjsite ginecologiche per:
""Perdite ematiche anomale;
,.v···:;:;,-y;·
-Emorragie;
-Algie pelviche significative;
.lJ~.;<':.,... ,: .>·
-Infezioni vulvo vaginali acute;
/jf{~:;.:;_:: ··
> Ecografia ginecologica per sospetto ~2lo~cp;
> Screening colpo-citologico di Il0 live\J.o;,pet·-pazienti ad aumentato ri~chlo di K portio (H SIL,
AGC etc)·'
·\.r:;
'·''.;
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> Isteroscopie per sospetto oncologico; ··.:> Procedure di PMA (Procreazione medicalmente assistita) esclusivamente per pazienti già in
trattamento che devono effettuare prelievo ovocitario ed embriotransfer;
)> Interventi chirurgici ginecologi per patologia oncologica;
)- Parti cesarei programmati Per i pazienti dializzati, i centri convenzionati dovranno continuare ad erogare le prestazioni.
I pazienti positivi a Covid-19 dovranno essere trattati esclusivamente. dalle strutture specialistiche,
dove verrà gaxantito il trattamento dialitico al posto letto del paziente da parte della competente
Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi.
In tutti i casi, prima di effettuare...il trattamento programmato si dovrà accertare che
nell'ambito del nucleo familiare dell'assistito non vi siano soggetti Covid positivi o rientrati dalle
aree a rischlo o che presentino sintomatologia riconducibile a tale infezione. In tal caso, dovrà (
essere temporaneamente sospeso il trattamento e data comunicazione al Dipartimento di
Prevenzione dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente
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In merito all'Assistenza Domiciliare Integrata, la stessa dovrà continuare ad essere garantita,
mentre si conferma la sospensione di tutte le attività intramurarie ospedaliere ed in extramoenia,
anche qualora richiedano prestazioni urgenti., ad eccezione delle prestazioni correlate all'intero
percorso della sorveglianza ostetrica sulla madre e sul feto nonché a quelle inerenti a pazienti
sottoposti a impianto di device cardiologici (PM e ICD)
In conseguenz.a di quanto sopra esposto, si invitano le Aziende in indirizzo ad assicurare una
scrupolosa osservanza delle disposizioni ulteriormente richiamate nella presente nella
considerazione che un'adeguata rimodulazione delle attività, rispondente alle indicazioni sopra
riportate, concorrerà ad agevolare ogni opportuna soluzi~ne di eventuali criticità connesse alla
gestione dell'emergenza in corso.
In ultimo, più in generale, non è superfluo richiamare l'attenzione circa il rispetto delle
precise disposizioni vigenti riferite alle misure adottate e raccomandate quali distanziamento
personale, utilizzo di ogni utile presidio a tutela del personale sanitario, amministrativo e
dell'utenza tutta.

La presente annulla tutte le precedenti disposizioni in contrasto o difformi da quanto ivi
indicato e si intende valida fino a successiva ulteriore comunicaziqne.

II Dirigente Generale del DPS

ur~:o~a~

Il Dirigente Generale del DASOE

Dr.ssaMari~i Liberti~·
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