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Alle Direzioni Generali
Alle Direzioni Sanitarie
Aziende Sanitaria RER
Istituto Ortopedico Rizzoli
Ospedale di Sassuolo
IRST-IRCCS di Meldola
Ospedale di Montecatone
E p.c.
AIOP - ER
Hesperia Hospital
Luce sul Mare Onlus
Fondazione Don Carlo Gnocchi

Oggetto: ricoveri programmati
A scopo precauzionale, per tutti i pazienti in lista di attesa per un ricovero programmato, si
raccomanda di procedere come segue:
• effettuare una valutazione epidemiologica in relazione al luogo di residenza (comuni a
rischio di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) - l’aggiornamento dei comuni italiani ove
è dimostrata la trasmissione locale del virus può essere conosciuto attraverso il sito
istituzionale del Ministero della Salute
• valutare se si tratta di un intervento rinviabile senza pregiudizio per la salute del paziente
• in caso positivo, rinviare l’intervento, sospendendo l’attesa del paziente in lista, previa
comunicazione all’interessato
• qualora l’intervento non fosse rinviabile, procedere telefonicamente ad una valutazione
epidemiologica e clinica (presenza di sintomi che interessano le vie respiratorie)
• se si tratta di caso sospetto (vedi definizione ministeriale) chiedere al paziente di
contattare la propria azienda sanitaria per l’effettuazione del test ed attenderne gli esiti
prima di procedere al ricovero
• se è presente sospetto epidemiologico ma è assente la sintomatologia procedere con la
programmazione del ricovero, chiedendo comunque al paziente di segnalare l’insorgenza
di sintomi nel periodo di attesa
Si allega la Circolare del Ministero del 22/02/2020 - circolare che contiene la definizione di caso e
le principali indicazioni in materia di isolamento e dispositivi di protezione individuale e nota del
Ministero del 25/2/2020 - richiamo in ordine a indicazioni fornite con la circolare del 22/2/2020.
Cordiali saluti
Anselmo Campagna
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