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PROTOCOLLO GENERALE 

N.PROT. U - 0006181 

DEL 24/02/2020 

Alla Responsabile dell' Assistenza Sanitaria di Base 

Oggetto: Misure di prevenzione e controllo dell ' infezione da COVLD- 19 (Corona 
Virus Disease-1 9) 

AI fine di garantire la stretta app licazione delle misure di prevenzione e controllo 
dell'infezione da COV lD-1 9 (Corona Virus Disease-1 9) in ossequio alle 
disposizioni trasmesse dal Ministero della Salute-Direzione Generale della 
Prevenzione Sanitaria, si inviano le seguenti raccomandazioni per la popolazione 
generale. 

Allo stato attuale la Regione Sicilia non è considerata una dell e Regioni colpite da 
infezione nota da COVID-1 9 per cui le misure precauzionali si applicano ai 
cittadini che provengono dalle Regioni attualmente interessate dal contagio 
(Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte). 

Qualora il cittadino provenga dai comuni inclusi nell a cosiddetta "zona rossa" 
(Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Casti glione d'Adda, Codogno, 
Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia,Terranova dei Passerini, VÒ Euganeo) si 
applicano misure di isolamento in quarantena volontaria e moni toraggio dei 
sintomi (controllo della temperatura) per 14 giorni. 

Qualora il cittadino provenga dalle Regioni colpite dal contagio al di fuori dei 
comuni della zona rossa, la misura di prevenzione è quella generale di evitare 
situazioni di aggregazione in luoghi pubblici e di osservare le raccomandazioni 
generali di prevenzione delle infezioni respiratorie contenute nel decalogo 
trasmesso dal Ministero della Salute allegato alla presente (ALLEGATO A). 

Si definisce caso SOSPETTO di infezione respiratoria acuta colui che abbia 
insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi : febbre, tosse, 
difficoltà respiratoria, e nei 14 giorni precedenti l' insorgenza dell a sintomatologia, 
soddisfi almeno una delle seguenti condizioni: 
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l. viaggio o residenza in Cina; 
oppure 

2. contatto stretto con un caso probabile o confennato di infezione da SARS
CoV-2; 

oppure 
3. ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati 

ricoverati pazienti con infezione da SARS-Co V -2; 

In tale evenienza, 

SI RACCOMANDA 

l . NON recarsi in prima battuta in Pronto Soccorso 
2. Telefonare al numero dedicato 1500 e/o al Medico Curante per indicazioni 

specifiche. 

Sarà cura del Medico Curante effettuare un ' indagine conoscItiva attraverso la 
compilazione del modulo allegato e disporre eventuali successive misure che sono 
indicate nella Direttiva Regionale prot.n.3257 del 29/01/2020 e ciò al fine di 
evitare sovraffollamento in area di Emergenza-Urgenza (pronto Soccorso) 
(ALLEGATO B). 

La direttiva di cui sopra cita infatti che il Medico di Medicina Generale e/o di 
Continuità Assistenziale, il Pediatra di Libera scelta e i Medici Fiduciari che 
valutano la necessità del ricovero del paziente con insufficienza respiratoria grave, 
ATTIVERANNO direttamente la centrale del 11 8, che effettuerà il trasferimento 
del paziente dal proprio domicilio al P.O. più vicino, provvisto di Reparto di 
Malattie Infettive con stanze di degenza a pressione negativa, individuati dalla 
Regione e riepilogati nell 'allegata tabella, senza passare dal Pronto Soccorso, 
previa comunicazione e verifica della disponibilità dei posti letto ad isolamento 
respiratorio. 

Le attuali raccomandazioni devono intendersi in aggiornamento costante lI1 

relazione all'evolversi della situazione e alle disposizioni Ministeriali . 

li Direttore Sanitario 

Dott.Uii~Elia 
.. 4 ttore Generale 

/A~~nAngeIo Aliquò 

IL DIRETIORE AMMINISTRATIVO 

Dott. ROlZ~~ 
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