Scheda 6 – All. Documento operativo Covid-19

IL MEDICO CONSULTATO
(PS, 118, SISP, STRUTTURA
COMPLESSA DI
RIFERIMENTO - MALATTIE
INFETTIVE/PEDIATRIA)

Sulla base dell’esisto dei test di
laboratorio informa il
Coordinatore dell’UCL del caso
probabile

Aggiorna il
coordinatore
dell’UCR

COORDINATORE UCL

Se il paziente NON è già nella S.C. di
malattie infettive/pediatria di
riferimento, contatta la S.C. di
riferimento e il 118 per il trasferimento
in sicurezza

Aggiorna il
Dipartimento di
prevenzione

118

Coordinatore UCR

Convoca l’UCR

UCR

Trasporta il paziente in sicurezza
alla S.C. di infettivologia/pediatria
di riferimento sulla base della
individuazione della UCL ovvero
UCR

DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE

S.C. DI
INFETTIVOLOGIA/PEDIATRIA
DI RIFERIMENTO

Cura l’inchiesta epidemiologica.
Gestisce eventuali contatti
(isolamento domiciliare e
sorveglianza attiva).
Aggiorna l’UCL sulle azioni
intraprese

Analizza il caso sulla base degli
elementi forniti dall’UCL.
Può vicariare l’UCL in relazione a
casi di particolare complessità
organizzativa e in relazione alla
situazione contingente

Aggiorna e invia la Scheda
3 “Scheda per la notifica di
casi da virus respiratori”

Aggiorna e invia la
segnalazione di caso al
SISP (Scheda 3)

Mette in atto le misure di prevenzione
e contenimento della trasmissione
(isolamento, DPI monouso,
personale dedicato ecc.)

Verifica ed eventualmente
completa il dataset minimo
di informazioni richiesto
dall’OMS (scheda 4 doc.
operativo)

LABORATORIO DI
RIFERIMENTO
REGIONALE (CA o SS)

Invia i campioni biologici al Laboratorio di
riferimento dell’istituto Superiore di Sanità
per la conferma di caso

Non si tratta di un
caso probabile di
COVID-19

SE il laboratorio Nazionale
conferma il caso di COVID-19
vedi scheda 7- flusso caso
confermato

Lo schema illustra in forma sintetica il contenuto della SCHEDA 1 – Protocollo sanitario per la gestione dei casi di Covid-19, allegata alla determinazione “Preparazione e risposta all’eventuale emergenza
derivante da casi di Covid-19 nel territorio regionale. Secondo aggiornamento documento operativo” del Direttore Generale della Sanità, cui si rimanda per ogni dettaglio.

