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1. PERCORSO PAZIENTE DA ESTERNO A AREE ISOLAMENTO SAN JACOPO 

 1. AUTOPRESENTAZIONE 
 

Dopo essere passato dal PRE-TRIAGE, valutazione in AREA Osservazione OBI COVID 
Esecuzione Tampone:  
 
a) Se NEGATIVO: valutazione clinica di dimissibilità (altrimenti ricovero in setting appropriato) 
 
b) Se POSITIVO: ricovero in area isolamento.   

 
PERCORSO INTERNO (tramite ascensori L5 e L6):  
 
 L’infermiere dell’Area Osservazione OBI COVID contatta la Control Room comunicandogli l’ora 

esatta del trasferimento perché si faccia carico di attivare uno dei due ascensori dedicati (L5 
e/o L6) 

 L’infermiere dell’Area Osservazione contatta il Servizio di Vigilanza tramite la portineria per la 
disponibilità del Vigilante come supporto a liberare e tenere sgombero il percorso; se disponibile 
il Vigilante dà il supporto necessario 

 L’infermiere e/o OSS che ha in carico il paziente, attiva l’addetto al trasporto, comunicandogli 
la tipologia di paziente da trasportare, e provvede a fornirgli gli idonei DPI 

 L’addetto al trasporto e l’OSS di PS trasportano il paziente verso il setting di ricovero passando 
dal percorso interno fino a L5/L6, come indicato di seguito 

 Arrivati al piano del setting di destinazione (piano 1 se Area Isolamento C o piano 2 se Area 
Isolamento D o Area Isolamento WS o Area Isolamento B o piano 3 Area Isolamento Malattie 
Infettive), si dirigono verso i setting di ricovero sempre attraverso il percorso interno 

 Una volta lasciato il paziente, l’OSS e l’addetto al trasporto provvedono a spogliarsi dei DPI, che 
vengono posti nel contenitore dei rifiuti, appositamente posizionato in luogo dedicato 

 L’OSS provvede alla sanificazione della barella secondo procedura specifica (detergente 
disinfettante a base di ipoclorito di sodio) 

 L’OSS attiva immediatamente tramite numero verde la Ditta delle pulizie per l’immediata 
sanificazione del percorso utilizzato e l’ascensore 

 L’OSS provvede a contattare nuovamente la Control Room per la disattivazione dell’ascensore. 
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2. TRASPORTATO TRAMITE 118 
 

A. Paziente fortemente sospetto e critico: 
 
Dalla camera calda entra in NBCR; dopo essere stato stabilizzato, viene trasferito in Area 
Osservazione, dove è eseguito tampone: 
 
a) Se NEGATIVO: valutazione dell’appropriato setting di ricovero; 

 
b) Se POSITIVO: VEDI PUNTO b) del paragrafo precedente. 
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B. Paziente da trasferire direttamente da Territorio a Aree Isolamento: 

 
 PERCORSO DA ESTERNO 

 

 L’ambulanza del 118 con caso sospetto o conclamato di paziente positivo al 
Coronavirus CoVid19, chiama la portineria per far attivare il servizio Vigilanza 

  Arriva dal lato ovest del PO, utilizzando la scala di emergenza: 
o S17, per Area Isolamento C, fino al primo piano  
o S17, per l’Area Isolamento D, fino al secondo piano 
o S18, per l’Area Isolamento WS, fino al secondo piano 
o Lato “uscita squadra118”, attraversa il percorso interno fino agli ascensori 

L5/L6, chiamando preventivamente la guardia giurata e la control room, per 
l’Area Isolamento B 

o S17, per l’Area Isolamento Malattie Infettive, fino al terzo piano. 
 L’infermiere del setting contatta il Vigilante in turno (tramite portineria) e la Control 

Room 
 Il personale del Servizio Vigilanza predispone, in posizione APERTO, la sbarra di 

ingresso al Parcheggio Dialisi 
 Il Gestore (Provider Servizio Manutenzione) disattiva la porta allarmata esterna al 

setting di Area Isolamento C, D WS, B o Malattie Infettive (a seconda della 
destinazione) 

 Il personale del Servizio Vigilanza si posiziona lungo il percorso in modo da evitare 
interferenze improprie. 

 
 

 PERCORSO DA INTERNO 
 

 

Qualora, per motivi clinici o organizzativi (es: condizioni meteo sfavorevoli) si debba procedere 
con il percorso interno, l’ambulanza accede dal lato “uscita squadra118”, attraversa il percorso 
interno fino agli ascensori L5/L6, chiamando preventivamente la guardia giurata e la control room 
tramite la portineria.  
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2. PERCORSO PAZIENTE PER ESAMI RADIOLOGICI 
 

1. Da Area Osservazione DEA:  
 

In orario diurno feriale e festivo: 
 
 L’infermiere o OSS dell’Area Osservazione chiama il flussista al n. 1872 per attivare trasporto 

per esecuzione esame diagnostico 
 Il flussista, verificata la disponibilità della Radiologia, comunica l’orario all’infermiere o OSS 

dell’Area Osservazione 
 L’infermiere dell’Area Osservazione contatta il Servizio di Vigilanza tramite la portineria per 

chiedere la disponibilità del Vigilante come supporto a liberare e/o tenere sgombero il 
percorso; se libero da altra attività, il Vigilante dà il supporto necessario 

 Il paziente deve essere trasportato dall’addetto ai trasporti e dall’OSS dell’Area 
Osservazione (se il Vigilante non è disponibile), muniti di appositi DPI 

 Viene utilizzato il percorso interno “covid”, come da planimetria di seguito 
 Esecuzione esame diagnostico con gli appositi DPI 
 Terminato l’esame, il paziente viene trasportato nuovamente in Area Osservazione 

attraverso il percorso inverso 
 Il flussista attiva prontamente la Ditta delle pulizie per la sanificazione ambientale 
 Gli operatori di radiologia provvedono alla sanificazione degli apparecchi radiologici. 

 
In orario notturno feriale e festivo: 
 

 L’Infermiere o OSS dell’Area Osservazione chiama direttamente il Tecnico di Radiologia e 
concorda l’esecuzione dell’esame 

 Attiva tutto il percorso come sopra, esclusivamente con personale interno. 
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2. Da Setting Area Isolamento C:  
Procedura come sopra, utilizzando il percorso l’ascensore L5 o L6, con sbarco al piano terra e 
percorso lato PS fino alla Radiologia, e percorso inverso. 
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3. Da Setting Area Isolamento D:  
 

Procedura come sopra, utilizzando l’ascensore L5 o L6, con sbarco al piano terra e percorso lato PS 
fino alla Radiologia e percorso inverso. 
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4. Da Setting Area Isolamento B:  

 
Procedura come sopra, utilizzando l’ascensore L5 o L6, con sbarco al piano terra e percorso lato PS 
fino alla Radiologia e percorso inverso. 
 



Allegato 1 alla IO.DRO.29 rev. 2  Pag. 10 di 22  Rev. 0 
 

 
 
 
 

 
 



Allegato 1 alla IO.DRO.29 rev. 2  Pag. 11 di 22  Rev. 0 
 

 
 
 
 

5. Da Setting Area Isolamento WS:  
 

Procedura come sopra, utilizzando l’ascensore L5 o L6, con sbarco al piano terra e percorso lato PS 
fino alla Radiologia e percorso inverso. 
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6. Da Setting Area Isolamento Malattie Infettive: 

 
Procedura come sopra, utilizzando il percorso l’ascensore L5 o L6, con sbarco al piano terra e 
percorso lato PS fino alla Radiologia, e percorso inverso. 
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7. Da Cure Intermedie Ceppo o Low Care San Marcello: 
 
In orario diurno feriale e festivo: 
 
 L’infermiere o OSS della Struttura richiedente chiama il flussista al n. 1872 per attivare 

trasporto per esecuzione esame diagnostico 
 Il flussista, verificata la disponibilità della Radiologia, comunica l’orario all’infermiere o OSS 

della Struttura richiedente 
 L’infermiere o OSS della Struttura richiedente, al momento della partenza dell’ambulanza 

verso la radiologia del San Jacopo, avvisa il flussista al n. 1872 
 Il flussista informa la Vigilanza tramite la portineria per chiedere la disponibilità, come 

supporto a liberare e/o tenere sgombero il percorso, e in caso di emergenza in sala 
radiologia, a far attendere l’ingresso del paziente covid19 positivo; se libero da altra 
attività, il Vigilante dà il supporto necessario; in caso contrario è l’OSS della Radiologia ad 
occuparsene 

 Il paziente accede dalla porta “uscita squadra 118” e l’ambulanza rimarrà in attesa 
dell’esecuzione dell’esame 

 Terminato l’esame, il paziente viene fatto uscire con il percorso inverso dall’ “uscita squadra 
118” 

 Il flussista attiva prontamente la Ditta delle pulizie per la sanificazione ambientale 
 Gli operatori di radiologia provvederanno alla sanificazione degli apparecchi radiologici. 

 
In orario notturno feriale e festivo: 
 

 L’Infermiere o OSS della Struttura richiedente chiama direttamente il Tecnico di Radiologia e 
concorda l’esecuzione dell’esame 

 Attiva tutto il percorso come sopra, esclusivamente con personale interno. 
 

3. PERCORSO PAZIENTE DA PRONTO SOCCORSO/AREA OSSERVAZIONE A TERAPIA INTENSIVA 

PERCORSO INTERNO (tramite ascensori L5 e L6):  
 Il medico del PS/Area Osservazione attiva l’anestesista per valutazione del paziente 
 L’anestesista procede alla valutazione (shock room/area osservazione) e, in caso di 

necessità, intuba il paziente con l’aiuto di un infermiere della Terapia Intensiva (che lo ha 
accompagnato per la valutazione) 

 L’anestesista chiede all’infermiere del PS/Area Osservazione di chiamare il secondo 
infermiere della Terapia Intensiva per il trasporto del paziente intubato 

 L’infermiere del PS/Area Osservazione, contestualmente, chiama la Control Room che si fa 
carico di attivare uno dei due ascensori dedicati (L5 e/o L6) contatta il Servizio di Vigilanza 
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tramite la portineria per chiedere la disponibilità del Vigilante come supporto a liberare e/o 
tenere sgombero il percorso; se libero da altra attività, il Vigilante dà il supporto necessario 

 Il secondo infermiere arriva in PS/Area Osservazione con il letto della Terapia Intensiva 
 Il paziente viene posto sul letto di Terapia Intensiva e viene trasportato nel setting 

dall’anestesista e i 2 infermieri, passando dall’ascensore L5 o L6 e percorso interno secondo 
piano, fino alla Terapia Intensiva 

 L’infermiere o l’OSS dell’Area Osservazione provvede a chiamare la Control Room per la 
disattivazione dell’ascensore 
L’infermiere o l’OSS del PS/Area Osservazione provvede ad attivare immediatamente, 
tramite numero verde, la Ditta delle pulizie per l’immediata sanificazione del percorso e 
ascensore utilizzato 

 L’OSS del PS/Area Osservazione provvede alla sanificazione della barella/letto, rimasto 
vuoto, secondo procedura specifica (detergente disinfettante a base di ipoclorito di sodio). 

 
 

 
 

 

4. PERCORSO PAZIENTE DA AREA ISOLAMENTO A TERAPIA INTENSIVA 

 
1. Da Area Isolamento C: 

PERCORSO INTERNO (tramite ascensori L5 e L6): 
 Il medico dell’Area di Isolamento attiva l’anestesista per valutazione del paziente 
 L’anestesista procede alla valutazione e, in caso di necessità, intuba il paziente con l’aiuto 

di un infermiere della Terapia Intensiva (che lo ha accompagnato per la valutazione) 
 L’anestesista chiede all’infermiere dell’Area di Isolamento di chiamare il secondo infermiere 

della Terapia Intensiva per il trasporto del paziente intubato 
 L’infermiere dell’Area Isolamento contatta il Servizio di Vigilanza tramite la portineria per 

chiedere la disponibilità del Vigilante come supporto a liberare e/o tenere sgombero il 
percorso; se libero da altra attività, il Vigilante dà il supporto necessario 
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 Il secondo infermiere arriva in Area Isolamento con il letto della Terapia Intensiva, previa 
telefonata alla Control Room per l’attivazione dell’ascensore L5/L6 

 Il paziente viene posto sul letto della Terapia Intensiva e viene trasportato nel setting 
dall’anestesista e i 2 infermieri, prendendo l’ascensore L5/L6 passando dal corridoio lato 
esterno Ospedale, salendo al secondo piano e passando dal corridoio del Blocco 
Operatorio 

 L’infermiere o l’OSS dell’Area di Isolamento provvede ad attivare immediatamente, tramite 
numero verde, la Ditta delle pulizie per l’immediata sanificazione delle superfici venute a 
contatto con gli operatori sanitari 

 L’infermiere o l’OSS dell’Area di Isolamento provvede a chiamare la Control Room per la 
disattivazione dell’ascensore 

 L’OSS dell’Area di Isolamento provvede alla sanificazione del letto, rimasto vuoto, secondo 
procedura specifica (detergente disinfettante a base di ipoclorito di sodio). 

 
 

 
 
 

2. Da Area Isolamento D: 
PERCORSO INTERNO (CORRIDOIO interno lato B/Blocco Operatorio): 
 Il medico dell’Area Isolamento attiva l’anestesista per valutazione del paziente 
 L’anestesista procede alla valutazione e, in caso di necessità, intuba il paziente con l’aiuto 

di un infermiere della Terapia Intensiva (che lo ha accompagnato per la valutazione) 
 L’anestesista chiede all’infermiere dell’Area Isolamento di chiamare il secondo infermiere 

della Terapia Intensiva per il trasporto del paziente intubato 
 Il secondo infermiere arriva in Area Isolamento con il letto della Terapia Intensiva, passando 

dal corridoio interno del Blocco Operatorio e poi corridoio interno lato B 
 Il paziente viene posto sul letto della Terapia Intensiva e viene trasportato nel setting 

dall’anestesista e i 2 infermieri, passando dal percorso interno, attraverso il corridoio interno 
lato B e poi corridoio Blocco Operatorio, fino setting di Terapia Intensiva 

 L’infermiere o l’OSS dell’Area Isolamento provvede ad attivare immediatamente, tramite 
numero verde, la Ditta delle pulizie per l’immediata sanificazione del percorso e 
dell’ascensore utilizzato 
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 L’OSS dell’Area Isolamento provvede alla sanificazione del letto, rimasto vuoto, secondo 
procedura specifica (detergente disinfettante a base di ipoclorito di sodio). 

 
 

3. Da Area Isolamento WS: 
PERCORSO INTERNO (CORRIDOIO Blocco Operatorio): 
 Il medico dell’Area Isolamento attiva l’anestesista per valutazione del paziente 
 L’anestesista procede alla valutazione e, in caso di necessità, intuba il paziente con l’aiuto 

di un infermiere della Terapia Intensiva (che lo ha accompagnato per la valutazione) 
 L’anestesista chiede all’infermiere dell’Area Isolamento di chiamare il secondo infermiere 

della Terapia Intensiva per il trasporto del paziente intubato 
 Il secondo infermiere arriva in Area Isolamento con il letto della Terapia Intensiva, passando 

dal corridoio interno del Blocco Operatorio 
 Il paziente viene posto sul letto della Terapia Intensiva e viene trasportato nel setting 

dall’anestesista e i 2 infermieri, passando dal percorso interno, corridoio Blocco Operatorio, 
fino setting di Terapia Intensiva 

 L’infermiere o l’OSS dell’Area Isolamento provvede ad attivare immediatamente, tramite 
numero verde, la Ditta delle pulizie per l’immediata sanificazione del percorso e 
dell’ascensore utilizzato 

 L’OSS dell’Area Isolamento provvede alla sanificazione del letto, rimasto vuoto, secondo 
procedura specifica (detergente disinfettante a base di ipoclorito di sodio). 

 
 

4. Da Area Isolamento B: 
PERCORSO INTERNO (CORRIDOIO interno lato B/Blocco Operatorio): 
 Il medico dell’Area Isolamento attiva l’anestesista per valutazione del paziente 
 L’anestesista procede alla valutazione e, in caso di necessità, intuba il paziente con l’aiuto 

di un infermiere della Terapia Intensiva (che lo ha accompagnato per la valutazione) 
 L’anestesista chiede all’infermiere dell’Area Isolamento di chiamare il secondo infermiere 

della Terapia Intensiva per il trasporto del paziente intubato 
 Il secondo infermiere arriva in Area Isolamento con il letto della Terapia Intensiva, passando 

dal corridoio interno del Blocco Operatorio e poi corridoio interno lato B 
 Il paziente viene posto sul letto della Terapia Intensiva e viene trasportato nel setting 

dall’anestesista e i 2 infermieri, passando dal percorso interno, attraverso il corridoio interno 
lato B e poi corridoio Blocco Operatorio, fino setting di Terapia Intensiva 

 L’infermiere o l’OSS dell’Area Isolamento provvede ad attivare immediatamente, tramite 
numero verde, la Ditta delle pulizie per l’immediata sanificazione del percorso e 
dell’ascensore utilizzato 

 L’OSS dell’Area Isolamento provvede alla sanificazione del letto, rimasto vuoto, secondo 
procedura specifica (detergente disinfettante a base di ipoclorito di sodio). 

 
 

5. Da Area Isolamento Malattie Infettive: 
PERCORSO INTERNO (tramite ascensori L5 e L6): 
 Il medico dell’Area Isolamento attiva l’anestesista per valutazione del paziente 
 L’anestesista procede alla valutazione e, in caso di necessità, intuba il paziente con l’aiuto 

di un infermiere della Terapia Intensiva (che lo ha accompagnato per la valutazione) 
 L’anestesista chiede all’infermiere dell’Area Isolamento di chiamare il secondo infermiere 

della Terapia Intensiva per il trasporto del paziente intubato 
 Il secondo infermiere arriva in Area Isolamento con il letto della Terapia Intensiva, 

prendendo l’ascensore L5/L6 (sbloccato tramite chiamata alla Control Room) e scendendo 
al 3° piano fino alle Degenze Protette 

 Il paziente viene posto sul letto della Terapia Intensiva e viene trasportato nel setting 
dall’anestesista e i 2 infermieri, prendendo l’ascensore L5/L6 e scendendo al 2° piano per 
poi passare dal percorso interno, corridoio Blocco Operatorio, fino setting di Terapia 
Intensiva 
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 L’infermiere o l’OSS dell’Area Isolamento provvede ad attivare immediatamente, tramite 
numero verde, la Ditta delle pulizie per l’immediata sanificazione del percorso e 
dell’ascensore utilizzato 

 L’OSS dell’Area Isolamento provvede alla sanificazione del letto, rimasto vuoto, secondo 
procedura specifica (detergente disinfettante a base di ipoclorito di sodio). 

 

5. PERCORSO PAZIENTE DA AREA ISOLAMENTO A BLOCCO OPERATORIO COVID 

Vedi Percorso chirurgico in paziente COVID 19 sospetto/positivo nell’Ospedale San Jacopo Pistoia, 
PS.DRO.30, punto 4.1. 
 

 

 
 

 

6. PERCORSO PAZIENTE DA BLOCCO OPERATORIO COVID A TERAPIA INTENSIVA 

 
Vedi Percorso chirurgico in paziente COVID 19 sospetto/positivo nell’Ospedale San Jacopo Pistoia, 
PS.DRO.30, punti 4.4. 



Allegato 1 alla IO.DRO.29 rev. 2  Pag. 19 di 22  Rev. 0 
 

 
 
 

7. PERCORSO PAZIENTE DA TRASFERIRE TRA I VARI SETTING DI DEGENZA COVID19, PER MOTIVI DI 

VARIAZIONE CLINICA 

In caso di trasferimento di un caso sospetto/accertato Covid19 per variazione del quadro clinico, 
deve essere sempre utilizzato il percorso interno lato A, passando esclusivamente dagli ascensori 
dedicati L5 o L6, previa attivazione tramite Control Room per messa in funzione dell’ascensore. Al 
termine del trasferimento deve essere attivata la Ditta di pulizia (da infermiere o OSS del setting 
interessato) per la sanificazione della stanza di degenza, come da procedura. 
 
 

8. PERCORSO PAZIENTE IN GRAVIDANZA 

1. PARTORIENTE SOSPETTA/PROBABILE/CONFERMATA: 
La gravida Covid-19 positiva (sintomatica o asintomatica) in imminenza di parto deve essere 
centralizzata nel PO Santo Stefano di Prato. 
 

2. PARTORIENTE SOSPETTA/PROBABILE/CONFERMATA IN AUTOPRESENTAZIONE IN PS: 
Il percorso è quello riportato nella IO.DRO.29 fino al triage, successivo fast track e trasferimento 
nella sala parto: 
 L’infermiere di PS contatta la Control Room per attivare uno dei due ascensori dedicati (L5 e/o 

L6) 
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 L’infermiere di PS contatta il Servizio di Vigilanza tramite la portineria per la disponibilità del 
Vigilante come supporto a liberare e tenere sgombero il percorso; se disponibile il Vigilante dà il 
supporto necessario 

 Arrivati al primo piano, la donna viene trasportata in sala parto passando dalla zona 
commerciale 

 Arrivata la paziente, l’OSS del Blocco Parto attiva immediatamente, tramite numero verde, la 
Ditta delle pulizie per l’immediata sanificazione del percorso utilizzato e l’ascensore e a 
contattare nuovamente la Control Room per la disattivazione dell’ascensore. 

 
Qualora non fosse possibile la centralizzazione della madre e del figlio, salvo situazioni particolari 
che devono essere valutate di volta in volta, questi devono essere gestiti nel Presidio dove è 
avvenuta la nascita. 
 

3. ACCESSO ALL’AMBULATORIO OSTETRICO: 
La Covid-19 positiva asintomatica deve eseguire i suoi controlli routinari presso il punto nascita di 
pertinenza, pertanto: 
 La struttura ricevente organizza il trasporto con 118 
 L’ingresso in Ospedale è lato PS, “uscita squadra 118”, per poi prendere l’ascensore L5/L6, 

transitare dal lato commerciale del primo piano ed entrare nel setting di Ostetricia e 
Ginecologia fino all'ambulatorio ostetrico PD1D039 

 L’ostetrica/OSS contatta la Control Room comunicandogli l’ora esatta del trasferimento perché 
si faccia carico di attivare uno dei due ascensori dedicati (L5 e/o L6) 

 L’ostetrica/OSS contatta il Servizio di Vigilanza tramite la portineria per la disponibilità del 
Vigilante come supporto a liberare e tenere sgombero il percorso; se disponibile il Vigilante dà il 
supporto necessario 

 All’arrivo della signora l’ostetrica/OSS attiva, tramite numero verde, la Ditta delle pulizie per 
l’immediata sanificazione del percorso utilizzato e contatta nuovamente la Control Room per la 
disattivazione dell’ascensore. 

 

9. PERCORSO PAZIENTE PER INTERRUZIONE GRAVIDANZA 

 
1. RU 486 (interruzione farmacologica) 

Il giorno precedente viene consegnata la lista degli interventi del giorno successivo al Servizio di 
Vigilanza. 
Il giorno programmato, la donna si presenta alla tenda pre-triage, dove si trova la guardia che 
accompagna la paziente in Ostetricia, per la procedura. 
 L’ingresso in Ospedale è lato PS, “uscita squadra 118”, per poi prendere l’ascensore L5/L6 

attivato sul momento, transitare dal lato commerciale del primo piano ed entrare nel 
setting di Ostetricia e Ginecologia fino all'ambulatorio dedicato 

 La guardia provvede a disattivare l’ascensore temporaneamente attivato 
 All’arrivo della signora l’ostetrica/OSS attiva, tramite numero verde, la Ditta delle pulizie per 

l’immediata sanificazione dell’ascensore utilizzato. 
 

2. IVG chirurgica 
Il giorno precedente viene consegnata la lista degli interventi del giorno successivo al Servizio di 
Vigilanza. 
Il giorno programmato, la donna si presenta alla tenda pre-triage, dove si trova la guardia che 
accompagna la paziente in Ostetricia, per l’intervento: 
 L’ingresso in Ospedale è lato PS, “uscita squadra 118”, per poi prendere l’ascensore L5/L6 

attivato sul momento, transitare dal lato commerciale del primo piano ed entrare nel 
setting di Ostetricia e Ginecologia fino alla stanza 17 

 La guardia provvede a disattivare l’ascensore temporaneamente attivato 
 All’arrivo della signora l’ostetrica/OSS attiva, tramite numero verde, la Ditta delle pulizie per 

l’immediata sanificazione dell’ascensore utilizzato. 
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10. PERCORSO PAZIENTE PEDIATRICO 

Nel caso in cui il bambino venga comunque condotto in PS (dai genitori o tramite 118), senza una 
valutazione da parte del PLS, deve essere considerato come “caso sospetto” in presenza di uno 
dei sintomi indicati nel documento dell’ISS e indirizzato nel percorso COVID già in fase di pre-triage. 
 
Nel caso il bambino, sulla base della clinica e/o degli esami effettuati, necessiti di ricovero, dopo 
aver eseguito il tampone nasofaringeo per ricerca di SARS-CoV-2 (preferibilmente urgente, se 
disponibile), è comunque inizialmente gestito nelle stanze a pressione negativa all’interno delle 
degenze pediatriche, fino alla risposta del tampone. 
In caso di risposta negativa del tampone per SARS-CoV-2 il bambino prosegue le cure presso altre 
stanze di degenza della SOC Pediatria. 
In caso di positività del tampone per SARS-CoV-2 il bambino viene ricoverato in isolamento, nella 
stanza 11 della Pediatria: 
 L’infermiere di PS contatta la Control Room per attivare uno dei due ascensori dedicati (L5 o L6) 
 L’infermiere di PS contatta il Servizio di Vigilanza tramite la portineria per la disponibilità del 

Vigilante come supporto a liberare e tenere sgombero il percorso; se disponibile il Vigilante dà il 
supporto necessario 

 Arrivati al primo piano, il bambino viene accompagnato in Pediatria passando dalla zona 
commerciale 

 L’OSS della Pediatria attiva, tramite numero verde, la Ditta delle pulizie per l’immediata 
sanificazione del percorso utilizzato e contatta nuovamente la Control Room per la 
disattivazione dell’ascensore. 

 

11. PERCORSO PAZIENTE DIALIZZATO 

Percorso di accesso in Emodialisi per un paziente covid19 positivo: 
 Accesso tramite trasporto con ambulanza 
 Il personale dell’ambulanza arriva alla sbarra del parcheggio della Dialisi e suona il citofono 

per farsi aprire 
 Il paziente viene accompagnato nella zona dedicata entrando in Emodialisi dalla porta 

esterna, lato parcheggio Dialisi. 
 

12. PERCORSO PAZIENTE CHE ACCEDE AL DH ONCOLOGICO 

Percorso di accesso in DH Oncologico per un paziente covid19 positivo: 
 Accesso tramite trasporto con ambulanza, attivata dal personale del DH Oncologico 
 L’infermiere/OSS del DH informa la Vigilanza che viene poi contattata al momento 

dell’arrivo del paziente in modo da scortarlo 
 L’ambulanza, con il paziente, entrano dall’”uscita 118”, passano dal corridoio covid lato PS, 

prendono l’ascensore L5/L6 e sbarcano al primo piano; passano dalla zona commerciale 
fino al DH Oncologico 

 Il personale dell’ambulanza lascia il paziente all’ingresso del DH e viene informato 
dell’orario di conclusione della terapia: il personale attende fuori dalla Struttura ospedaliera 

 A conclusione della terapia il paziente viene ripreso all’uscita del DH, dal personale 
dell’ambulanza e accompagnato fuori dalla Struttura seguendo il percorso inverso. 

 
 

13. PERCORSO PAZIENTE CHE ACCEDE AL SERVIZIO RADIOTERAPIA 

Vedi percorso contenuto nella PS.DRO.35 Effettuazione di trattamenti radioterapici nei pazienti 
Covid19 positivi all’interno dell’Ospedale San Jacopo, punto 4. 
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14. PERCORSO PAZIENTE IN DIMISSIONE CLINICAMENTE GUARITO, MA CON TAMPONE ANCORA POSITIVO 

 
 PERCORSO DA ESTERNO 

 
1. Da Area Isolamento C 
 L’Infermiere dell’Area Isolamento chiama la Centrale 118 per l’attivazione dell’ambulanza 

dedicata e prevista dalla procedura del 118 
 L’infermiere dell’Area Isolamento attiva: 

o Tramite portineria, il personale del Servizio Vigilanza che predispone, in posizione 
APERTO, l’accesso carrabile del parcheggio Dialisi, percorso barellati 

o Tramite la Control Room, il Gestore (Provider Servizio Manutenzione) che disattiva la 
porta allarmata esterna al setting dell’Area Isolamento C raggiungibile mediante la 
scala d’emergenza S17, fino al primo piano 

 L’operatore del 118, con gli idonei DPI, prende in consegna il paziente per il trasferimento 
 L’OSS del setting di ricovero attiva la pulizia della stanza di degenza secondo procedura. 

 

2. Da Area Isolamento D 
 L’Infermiere dell’Area Isolamento chiama la Centrale 118 per l’attivazione dell’ambulanza 

dedicata e prevista dalla procedura del 118 
 L’infermiere dell’Area Isolamento attiva: 

o Tramite portineria, il personale del Servizio Vigilanza che predispone, in posizione 
APERTO, l’accesso carrabile del parcheggio Dialisi, percorso barellati 

o Tramite la Control Room, il Gestore (Provider Servizio Manutenzione) che disattiva la 
porta allarmata esterna al setting dell’Area Isolamento D raggiungibile mediante la 
scala d’emergenza S17, fino al secondo piano 

 L’operatore del 118, con gli idonei DPI, prende in consegna il paziente per il trasferimento 
 L’OSS del setting di ricovero attiva la pulizia della stanza di degenza secondo procedura. 

 

3. Da Area Isolamento WS 
 L’Infermiere dell’Area Isolamento WS chiama la Centrale 118 per l’attivazione 

dell’ambulanza dedicata e prevista dalla procedura del 118 
 L’infermiere dell’Area Isolamento attiva: 

o Tramite portineria, il personale del Servizio Vigilanza l’arrivo del 118 in modo sostare 
alla tenda pre triage per controllare che sia sgombero il percorso 

o Tramite la Control Room, il Gestore (Provider Servizio Manutenzione) che disattiva la 
porta allarmata esterna al setting dell’Area Isolamento WS raggiungibile mediante 
la scala d’emergenza S18, fino al secondo piano 

 L’operatore del 118, con gli idonei DPI, prende in consegna il paziente per il trasferimento a 
domicilio 

 L’OSS del setting di ricovero attiva la pulizia della stanza di degenza secondo procedura. 
 
 

 PERCORSO DA INTERNO 
 
 

Qualora, per motivi clinici o organizzativi (es: condizioni meteo sfavorevoli) si debba procedere 
con il percorso interno, il paziente viene fatto uscire prendendo l’ascensore L5/L6, percorso interno 
lato PS fino alla porta “uscita squadra 118”, chiamando preventivamente la Vigilanza e la Control 
Room, tramite portineria.  
 


