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Allegato 9 
Aree e percorsi pazienti COVID-19 

 
Nel presente allegato, si descrivono le aree ed i percorsi individuati dalla Direzione Sanitaria per la 
gestione dei pazienti affetti/sospetti da COVID 19. 
 
 
ACCESSI ALL'AREA OSSERVAZIONE COVID 19 DEL PRONTO SOCCORSO: 
 
ACCESSO 1.  INGRESSO DEAMBULANTI E TRASPORTATI IN AMBULANZA (vedi allegato A) 
 
 
AREE COINVOLTE NELL'ACCOGLIENZA/OSSERVAZIONE/GESTIONE PAZIENTI COVID 19 
 
Piano rialzato - vedi allegato A): 

 AREA OSSERVAZIONE PRONTO SOCCORSO 
 RIANIMAZIONE 
 TENDA ESTERNA PRE-TRIAGE 
 CHECK POINT INGRESSO H 

 
Piano seminterrato – vedi allegato B): 

 TAC 
 

Piano primo – vedi allegato C): 
 WEEK (DEGENZA COVID 19) 

 
Note: Le aree con rischio biologico COVID 19 sono opportunamente identificate mediante idonea  
segnaletica (vedi allegato L). 
Per ogni area vengono individuate specifiche zone dedicate alla vestizione e/o svestizione dei DPI 
secondo le istruzioni riportate negli allegati M) e N). 
Tutto il personale coinvolto viene addestrato al corretto utilizzo dei DPI. 
 
 
ELENCO PERCORSI CASI COVID-19: 
 
PERCORSO 1.  
DA OSSERVAZIONE PRONTO SOCCORSO A RIANIMAZIONE – vedi allegato D)  
PERCORSO 2.  
DA OSSERVAZIONE PRONTO SOCCORSO A TAC – vedi allegato E) 
PERCORSO 3.  
DA OSSERVAZIONE PRONTO SOCCORSO A WEEK (DEGENZA CO VID 19) – vedi allegato F) 
PERCORSO 4.  
DA OSSERVAZIONE PRONTO SOCCORSO A TRASFERIMENTO ALTRO OSPEDALE – vedi allegato G) 
PERCORSO 5.  
DA WEEK(DEGENZA COVID 19)  A TRASFERIMENTO ALTRO OSPEDALE – vedi allegato H) 
PERCORSO 6.  
DA WEEK(DEGENZA COVID 19)  A RIANIMAZIONE – vedi allegato I) 
PERCORSO 7.  
DA WEEK (DEGENZA COVID 19) A TAC – vedi allegato J) 
PERCORSO 8.  
DA RIANIMAZIONE A TAC – vedi allegato K) 
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DESCRIZIONE PERCORSI CASI COVID-19: 
 
PERCORSO 1.  
DA OSSERVAZIONE PRONTO SOCCORSO A RIANIMAZIONE – vedi allegato D)  
 

 Il personale di Pronto Soccorso preavvisa il personale di Rianimazione dell’arrivo del 
paziente, 

 Il personale di Pronto Soccorso attiva la vigilanza al n° 3472954381 che provvede ad 
assicurare lo sgombero del percorso individuato, 

 Il personale di vigilanza segue attentamente le precauzioni standard mantenendo la 
distanza di almeno 2 m e utilizzando i DPI forniti dal proprio datore di lavoro, 

 Il personale di Pronto Soccorso provvede al trasferimento del paziente fino alla zona di 
sbarco Rianimazione, 

 Il personale di Pronto Soccorso attiva, in tempo utile, gli addetti della Ditta delle pulizie per 
far eseguire la sanificazione della barella e del percorso utilizzato, 

 La vigilanza verifica l'interdizione del percorso e dell'ascensore fino a sanificazione 
avvenuta,  

 Solo dopo la sanificazione il percorso viene riaperto, 
 Il personale di pronto soccorso rimane vestito con idonei DPI per tutto il percorso andata e 

ritorno avendo cura di togliere i calzari all'uscita dal pronto soccorso e rimetterli quando 
rientra. 

 
PERCORSO 2.  
DA OSSERVAZIONE PRONTO SOCCORSO A TAC – vedi allegato E) 
 

 Il personale di Pronto Soccorso preavvisa il personale di TAC dell’arrivo del paziente, 
 Il personale di TAC indossa idonei DPI, 
 Il personale di Pronto Soccorso attiva il personale di TAC che provvede ad assicurare lo 

sgombero del percorso individuato,  
 Il personale di Pronto Soccorso provvede al trasferimento del paziente fino alla zona di 

sbarco TAC e attende la conclusione degli esami, 
 Il personale di Pronto Soccorso provvede al trasferimento del paziente in pronto soccorso 

attraverso il percorso inverso, 
 Il personale di Pronto Soccorso attiva, in tempo utile, gli addetti della Ditta delle pulizie per 

far eseguire la sanificazione della barella e del percorso utilizzato, 
 Il personale TAC verifica l'interdizione del percorso e dell'ascensore (21) fino a sanificazione 

avvenuta;  
 Solo dopo la sanificazione il percorso viene riaperto, 
 Il personale di pronto soccorso rimane vestito con idonei DPI per tutto il percorso andata e 

ritorno avendo cura di togliere i calzari all'uscita dal pronto soccorso e rimetterli quando 
rientra. 

 
PERCORSO 3.  
DA OSSERVAZIONE PRONTO SOCCORSO A WEEK (DEGENZA CO VID 19) – vedi allegato F) 
 

 Il personale di Pronto Soccorso preavvisa il personale di WEEK (DEGENZA COVID 19) 
dell’arrivo del paziente, 

 Il personale di Pronto Soccorso attiva la vigilanza al n° 3472954381 che provvede ad 
assicurare lo sgombero del percorso individuato, 

 Il personale di vigilanza segue attentamente le precauzioni standard mantenendo la 
distanza di almeno 2 m e utilizzando i DPI forniti dal proprio datore di lavoro,   

 Il personale di Pronto Soccorso provvede al trasferimento del paziente fino alla zona di 
sbarco WEEK (DEGENZA COVID 19), 

 Il personale di Pronto Soccorso attiva, in tempo utile, gli addetti della Ditta delle pulizie per 
far eseguire la sanificazione della barella e del percorso utilizzato, 

 La vigilanza verifica l'interdizione del percorso e dell'ascensore (5) fino a sanificazione 
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avvenuta;  
 Solo dopo la sanificazione il percorso viene riaperto, 
 Il personale di pronto soccorso rimane vestito con idonei DPI per tutto il percorso andata e 

ritorno avendo cura di togliere i calzari all'uscita dal pronto soccorso e rimetterli quando 
rientra. 

 
PERCORSO 4.  
DA OSSERVAZIONE PRONTO SOCCORSO A TRASFERIMENTO ALTRO OSPEDALE – vedi allegato G) 
 

 Il personale di Pronto Soccorso attiva il 118 e avvisa del trasporto del paziente il setting di 
destinazione presso l’Ospedale ricevente; 

 Gli operatori dell’Associazione di volontariato, dotati di idonei DPI, prendono in carico il 
paziente presso l’area di sbarco appositamente individuata (ACCESSO 1); 

 Alla partenza del paziente il personale di Pronto Soccorso attiva, in tempo utile, gli addetti 
della Ditta delle pulizie, per far eseguire la sanificazione dei locali, attrezzature e del 
percorso utilizzato. 

 Solo dopo la sanificazione il percorso viene riaperto; 
 
PERCORSO 5.  
DA WEEK (DEGENZA COVID 19) A TRASFERIMENTO ALTRO OSPEDALE – vedi allegato K) 
 

 Il personale di WEEK (DEGENZA COVID 19) avvisa del trasporto del paziente il setting di 
destinazione presso l’Ospedale ricevente;  

 Il personale di WEEK (DEGENZA COVID 19) attiva la vigilanza al n° 3472954381 che provvede 
ad assicurare lo sgombero del percorso individuato, 

 Il personale di vigilanza segue attentamente le precauzioni standard mantenendo la 
distanza di almeno 2 m e utilizzando i DPI forniti dal proprio datore di lavoro, 

 Il personale di WEEK (DEGENZA COVID 19 provvede al trasferimento del paziente fino alla 
zona di sbarco, 

 Gli operatori dell’Associazione di volontariato, dotati di idonei DPI, prendono in carico il 
paziente presso l’area di sbarco appositamente individuata; 

 Alla partenza del paziente il personale di WEEK (DEGENZA COVID 19) attiva, in tempo utile, 
gli addetti della Ditta delle pulizie, per far eseguire la sanificazione dei locali, attrezzature e 
del percorso utilizzato. 

 Solo dopo la sanificazione il percorso viene riaperto; 
 
PERCORSO 6.  
DA WEEK (DEGENZA COVID 19) A RIANIMAZIONE – vedi allegato L) 
 

 Il personale di WEEK (DEGENZA COVID 19) preavvisa il personale di Rianimazione dell’arrivo 
del paziente, 

 Il personale di WEEK (DEGENZA COVID 19) attiva la vigilanza al n° 3472954381 che provvede 
ad assicurare lo sgombero del percorso individuato, 

 Il personale di vigilanza segue attentamente le precauzioni standard mantenendo la 
distanza di almeno 2 m e utilizzando i DPI forniti dal proprio datore di lavoro, 

 Il personale di WEEK (DEGENZA COVID 19)   provvede al trasferimento del paziente fino alla 
zona di sbarco Rianimazione, 

 Il personale di rianimazione prende in carico il paziente, 
 Il personale di WEEK (DEGENZA COVID 19 attiva, in tempo utile, gli addetti della Ditta delle 

pulizie per far eseguire la sanificazione della barella e del percorso utilizzato, 
 La vigilanza verifica l'interdizione del percorso e dell'ascensore fino a sanificazione 

avvenuta,  
 Solo dopo la sanificazione il percorso viene riaperto, 
 Il personale di WEEK (DEGENZA COVID 19   rimane vestito con idonei DPI per tutto il percorso 

andata e ritorno avendo cura di togliere i calzari all'uscita dalla WEEL (DEGENZA COVID19) 
e rimetterli quando rientra. 
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PERCORSO 7.  
DA WEEK (DEGENZA COVID 19) A TAC – vedi allegato M) 
 

 Il personale di WEEL (DEGENZA COVID19) preavvisa il personale di TAC e dell’OSSERVAZIONE 
PRONTO SOCCORSO dell’arrivo/transito del paziente, 

 Il personale di TAC indossa idonei DPI, 
 Il personale di WEEK (DEGENZA COVID19)   il personale di TAC che provvede ad assicurare 

lo sgombero del percorso individuato, 
  Il personale di WEEK (DEGENZA COVID19)   attiva la vigilanza al n° 3472954381 che 

provvede ad assicurare lo sgombero del percorso individuato, 
 Il personale di vigilanza segue attentamente le precauzioni standard mantenendo la 

distanza di almeno 2 m e utilizzando i DPI forniti dal proprio datore di lavoro, 
 Il personale di WEEK (DEGENZA COVID19) provvede al trasferimento del paziente fino alla 

zona di sbarco TAC e attende la conclusione degli esami, 
 Il personale di WEEK (DEGENZA COVID19) provvede al trasferimento del paziente in 

RIANIMAZIONE pronto soccorso attraverso il percorso inverso, 
 Il personale di WEEK (DEGENZA COVID19) attiva, in tempo utile, gli addetti della Ditta delle 

pulizie per far eseguire la sanificazione della barella e del percorso utilizzato, 
 Il personale TAC verifica l'interdizione del percorso del proprio reparto e dell'ascensore (21) 

fino a sanificazione avvenuta;  
 La vigilanza verifica l'interdizione del percorso e dell'ascensore 5 fino a sanificazione 

avvenuta,  
 Solo dopo la sanificazione i percorsi vengono riaperti, 
 Il personale di WEEK (DEGENZA COVID19) rimane vestito con idonei DPI per tutto il percorso 

andata e ritorno avendo cura di togliere i calzari all'uscita dal proprio setting, rimetterli 
all’ingresso dell’OSSERVAZIONE PRONTO SOSCCORSO, toglierli all’uscita dal PRONTO 
SOCCORSO, rimetterli quando rientra al proprio setting. 

 
PERCORSO 8.  
DA RIANIMAZIONE A TAC – vedi allegato N) 
 

 Il personale di RIANIMAZIONE preavvisa il personale di TAC e dell’OSSERVAZIONE PRONTO 
SOCCORSO dell’arrivo/transito del paziente, 

 Il personale di TAC indossa idonei DPI, 
 Il personale di Rianimazione il personale di TAC che provvede ad assicurare lo sgombero 

del percorso individuato, 
  Il personale di RIANIMAZIONE attiva la vigilanza al n° 3472954381 che provvede ad 

assicurare lo sgombero del percorso individuato, 
 Il personale di vigilanza segue attentamente le precauzioni standard mantenendo la 

distanza di almeno 2 m e utilizzando i DPI forniti dal proprio datore di lavoro, 
 

 Il personale di RIANIMAZIONE provvede al trasferimento del paziente fino alla zona di 
sbarco TAC e attende la conclusione degli esami, 

 Il personale di RIANIMAZIONE provvede al trasferimento del paziente in RIANIMAZIONE 
pronto soccorso attraverso il percorso inverso, 

 Il personale di RIANIMAZIONE attiva, in tempo utile, gli addetti della Ditta delle pulizie per far 
eseguire la sanificazione della barella e del percorso utilizzato, 

 Il personale TAC verifica l'interdizione del percorso del proprio reparto e dell'ascensore (21) 
fino a sanificazione avvenuta;  

 La vigilanza verifica l'interdizione del percorso e dell'ascensore fino a sanificazione 
avvenuta,  

 Solo dopo la sanificazione i percorsi vengono riaperti, 
 Il personale di RIANIMAZIONE rimane vestito con idonei DPI per tutto il percorso andata e 

ritorno avendo cura di togliere i calzari all'uscita della rianimazione, rimetterli all’ingresso 
dell’OSSERVAZIONE PRONTO SOSCCORSO, toglierli all’uscita dal PRONTO SOCCORSO, 
rimetterli quando rientra. 



All. 9   IO.DRO.30  Pag. 5 di 17   Rev. 0  
 

 
ALLEGATI: 
 

A. PLANIMETRIA PIANO RIALZATO 
B. PLANIMETRIA PIANO SEMINTERRATO 
C. PLANIMETRIA PIANO PRIMO 
D. PLANIMETRIA PERCORSO 1 da Osservazione Pronto Soccorso a Rianimazione 
E. PLANIMETRIA PERCORSO 2 da Osservazione Pronto Soccorso a TAC 
F. PLANIMETRIA PERCORSO 3 da Osservazione Pronto Soccorso a WEEK (degenza COVID 19) 
G. PLANIMETRIA PERCORSO 4 da Osservazione Pronto Soccorso a altro Ospedale 
H. PLANIMETRIA PERCORSO 5 da Week (degenza COVD 19) a altro Ospedale 
I. PLANIMETRIA PERCORSO 6 da Week (degenza COVD 19) a RIANIMAZIONE 
J. PLANIMETRIA PERCORSO 7 da Week (degenza COVD 19) a TAC 
K. PLANIMETRIA PERCORSO 8 da RIANIMAZIONE a TAC 
L. Cartello identificazione zona rischio biologico COVID 19/obbligo indossare DPI. 
M. Istruzione vestizione DPI 
N. Istruzioni svestizione DPI. 
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Allegato L: Cartello identificazione zona rischio biologico COVID 19/obbligo indossare DPI. 
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Allegato M: Istruzione vestizione DPI 
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Allegato N: Istruzioni vestizione DPI. 

 


