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SPECIALE EMERGENZA CORONAVIRUS 2019 - nCoV 

 
      
 
 
 

 

 

 

Torino 27 febbraio 2020  

  

 
NUOVA PROCEDURA SULLE MISURE IGIENICO-SANITARIE NELLE SALE D’ATTESA       

DEL CENTRO PRELIEVI E DEL CUP 

Nelle sale d’attesa del Centro Prelievi e del CUP potranno essere presenti massimo 20 persone 

contemporaneamente, quindi: 

 il cittadino, preso il numero progressivo dal totem, potrà stazionare nella sala d’attesa soltanto 

nel caso in cui il proprio numero non sia maggiore di 20 unità rispetto a quello indicato dal 

display; 

 nel caso in cui il numero fosse superiore, il cittadino è invitato a tornare, munito dello stesso 

numero, dopo 20 minuti. Il passaggio sarà garantito anche se fosse già passato il proprio 

numero sul display. 

 

DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) NELLE STRUTTURE SANITARIE 

Sono stati rappresentati i fabbisogni aziendali di DPI all’Unità di Crisi Regionale. 

Nella giornata di ieri (26.02.2020) sono già arrivate 28.000 mascherine chirurgiche. 

Si raccomanda a tutti gli operatori di attenersi scrupolosamente alle misure di prevenzione e di uso 

di DPI, di cui alla procedura operativa per la gestione dell’emergenza del Coronavirus 2019 -nCoV. 

  

IGIENE DELLE MANI E’ MISURA FONDAMENTALE E INSOSTITUIBILE 

E’ indispensabile che le mani degli operatori sanitari siano prive di monili, di orologio, con unghie 

corte e senza smalto o unghie finte. 
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CHIARIMENTI IN MERITO A RICHIESTE DI GIORNI DI FERIE 

I Congedi Ordinari sono sospesi/interrotti soltanto se si rendano indispensabili per gestire le attività 

richieste dall’Unità di Crisi.  

L’interruzione o la sospensione delle ferie comporta il diritto per il dipendente al rimborso delle 

spese documentate (art. 33 comma 13 CCNL Comparto Sanità e art. 33 comma 11, CCNL Area Sanità).  

Tale disposizione vale per i dipendenti, il personale somministrato e gli specialisti ambulatoriali 

convenzionati. 
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Torino 28 febbraio 2020  

 

ESECUZIONE RX TORACE IN ACCESSO DIRETTO  

Tutti i pazienti sintomatici (tosse e febbre) con richiesta urgente per rx torace, devono recarsi  

nei Pronto Soccorso dov'è allestita una tenda dedicata al triage, al fine di individuare il caso 

sospetto. Tutti i pazienti non sintomatici verrano, in questa fase, regolarmente prenotati. 

 

INDICAZIONI PER GLI OPERATORI NON SANITARI DEI SERVIZI A CONTATTO CON IL 

PUBBLICO 

Non si può ravvisare un rischio specifico, legato all’attività professionale, per gli operatori non 

sanitari dei servizi a contatto con il pubblico. 

 

 

 

Di conseguenza, non vi sono istruzioni specifiche di 

prevenzione da individuare, né indicazioni all’uso di 

particolari Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), 

mentre restano valide le misure di igiene comune atte 

a prevenire diffusione delle infezioni a trasmissione per 

via respiratoria (aerea/goccioline) e contatto, quali 

un’igiene frequente delle mani, con lavaggio con acqua 

e sapone o mediante frizione con gel alcolico, in 

particolare dopo contatto con secrezioni respiratore o 

oggetti da queste contaminate (es. fazzoletti). 

L’Azienda provvederà ad un’adeguata igiene 

ambientale quotidiana, in particolare delle superfici 

potenzialmente contaminate. 

Sono in via di distribuzione, presso le principali aree 

comuni ospedalere e territoriali aperte al pubblico, i  

poster “Etichetta Tosse”. 

 



SPECIALE EMERGENZA CORONAVIRUS 2019 - nCoV

     

Torino 29 febbraio 2020 

SITUAZIONE NEI PRONTO SOCCORSO AZIENDALI

Dalla mezzanotte di ieri fino alle tre di questa mattina, il Commissario Carlo Picco, con il Direttore

Sanitario Edoardo Tegani ed il Direttore di Emergenza e Accettazione, Emilpaolo Manno sono stati

nei  Pronto Soccorso Aziendali per  verificare sul campo i percorsi delle tende pneumatiche del

pre-triage ed il comfort delle stesse.

I percorsi di accesso al Pronto risultano ben definiti e rispettati; le tende adeguatamente riscaldate

ed il personale ben equipaggiato.

Durante i sopralluoghi l’affluenza dei pazienti era molto bassa ed il clima del personale sereno.

La Direzione ha espresso la propria vicinanza e un doveroso ringraziamento a tutti gli operatori

sanitari dell’ASL Città di Torino schierati in prima linea, nell’emergenza Coronavirus 2019 – nCoV. 

Grazie!


	

