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Oggetto: Aggiornamento - Protocollo prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 per i
pazienti che accedono in regime ambulatoriale, di ricovero diurno o di ricovero ordinario.
Alla luce del D.L. n. 105 del 23/07/2021, avente come oggetto “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”
e tenuto conto della nota prot. n. 20743 del 13/09/2021, si procede ad aggiornare il Protocollo
prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 per i pazienti che accedono in regime
ambulatoriale, di ricovero diurno o di ricovero ordinario, trasmesso alle SSLL con nota prot. n. 14674
del 07/07/2021, come segue.
1. Come riportato nella nota prot. n. 20743 del 13/09/2021, allegata alla presente, tutti gli Utenti che
accedono presso Codesta Azienda, inclusi i Pazienti che ricevono prestazioni in Regime
Ambulatoriale, di Ricovero Diurno o di Ricovero Ordinario, devono esibire la Certificazione
Verde COVID-19 in formato cartaceo o elettronico al personale di vigilanza posto all’ingresso di
tutti gli Edifici dell’AOU Federico II. Nel caso in cui l’accesso agli Edifici avvenga oltre l’orario di
servizio del personale di vigilanza, il personale sanitario o amministrativo provvederà a verificare il
possesso e la validità della Certificazione Verde COVID-19.
2. I Pazienti che accedono in Regime Ambulatoriale o di Day Hospital di tipo Medico, dopo aver
effettuato l’accesso all’Edificio come indicato nel punto 1, sono sottoposti in ambulatorio,
immediatamente prima dell’esecuzione della visita, a triage clinico/anamnestico mediante la
compilazione della Scheda di Triage, che ad ogni buon fine si allega alla presente.
a) I pazienti che presentano un triage clinico/anamnestico dubbio devono essere sottoposti a test
antigenico rapido, che sarà effettuato presso un locale dedicato ed identificato dal Responsabile
di ciascuna Unità Operativa nell’ambito del Dipartimento.
b) In caso di paziente con test antigenico rapido positivo, è necessaria l'esecuzione del tampone
naso-faringeo molecolare per la ricerca del virus SARS-CoV-2. Il suddetto paziente non accede
alla prestazione ambulatoriale e viene rinviato al proprio domicilio.
c) Per i pazienti che devono essere sottoposti a procedure e prestazioni assistenziali in grado di
generare aerosol, oltre all’esecuzione del triage clinico/anamnestico e indipendentemente
dall’esito dello stesso, è necessaria l'esecuzione del tampone naso-faringeo molecolare per la
ricerca del virus SARS-CoV-2 prima di ricevere la prestazione.
3. I pazienti che accedono in regime di Ricovero Ordinario, di Day Surgery o di Day Service di tipo
chirurgico devono essere sottoposti a tampone molecolare per la ricerca di SARS-CoV-2 nelle 72h
precedenti al ricovero, nonché a distanza di 48h dall’ammissione e ogni 5 giorni per i ricoveri di lunga
durata.
a) Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di
gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge n.104 del 05/02/1992 è consentito prestare
assistenza, anche nel reparto di degenza, qualora non risultino affetti da COVID-19 e previa
presentazione della Certificazione Verde COVID-19.
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b) Le visite da parte dei familiari, indipendentemente dallo stato di infezione da SARS-CoV-2 dei
pazienti, al fine di garantire la loro tutela e la sicurezza, vengono svolte in videochiamata o in
presenza, previa presentazione da parte dei familiari della Certificazione Verde COVID-19, in un
luogo identificato dal Responsabile dell’Unità Operativa di ricovero.
c) Le informazioni sullo stato di salute dei pazienti ai familiari vengono fornite secondo le modalità e
le figure designate dal Responsabile dell’Unità Operativa.
d) È fatto obbligo ai degenti di indossare sempre gli adeguati DPI e mantenere la distanza di almeno
1 metro durante la consumazione del vitto.
4. Gli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, previa esibizione della Certificazione
Verde al personale di vigilanza posto all’ingresso degli Edifici, possono permanere nelle sale di attesa
dei Dipartimenti d’Emergenza e Accettazione e dei reparti di Pronto Soccorso rispettando sempre
le misure di sicurezza.
Si raccomanda nuovamente il rispetto delle norme comportamentali e di sicurezza, di seguito indicate:
 Praticare frequentemente l’igiene delle mani con acqua e sapone o, se questi non sono disponibili,
con soluzioni/gel a base alcolica;
 Evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
 Tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto preferibilmente
monouso che poi deve essere immediatamente eliminato;
 Indossare sempre la mascherina chirurgica ed eseguire l’igiene delle mani dopo aver rimosso ed
eliminato la mascherina;
 Evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone.
Infine, resta l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’esterno degli
Edifici, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si
configurino assembramenti o affollamenti.
Certi di una sicura collaborazione, si porgono
Distinti saluti.

F.to Il Referente Aziendale Rischio Clinico
Dott.ssa Emma Montella

F.to Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Emilia Anna Vozzella

