PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI
UOC DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO
Prot. 1455 /DSP del 21.10.2015

A tutti i Direttori di UOC/UOS Presidio SFN
Al Dirigente SPPR – Al Coordinatore SAIO
Al Direttore Sanitario CdC Salus Infirmorum
p.c.
Al Dirigente URP – Dr. Martelli
Al Sig.Fratoni

OGGETTO: DCA 452/2015 del 29.09.2015 “Piano Regionale per la Sorveglianza e la Gestione di
Emergenze Infettive durante il Giubileo straordinario 2015-2016”
Si comunica alle SS.LL. che con DCA 452/2015 del 29.09.2015 è stato approvato il Piano di cui all’
oggetto, la cui Direzione Operativa è stata affidata all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzari
Spallanzani”.Tale piano è reperibile sul sito internet del Presidio SFN, nella sezione Comunicazioni dalla
CIO.
Presso l’IRCS Spallanzani verrà nominato il “Gruppo di crisi Malattie infettive Giubileo 2015”.
Sinteticamente oltre al rafforzamento del sistema di notifica ed attivazione di sistemi di sorveglianza
speciale, nel piano viene descritta l’organizzazione di una rete Assistenziale per la gestione delle malattie
infettive.
Presso l’INMI viene individuata una struttura ambulatoriale di riferimento (ambulatorio delle malattie
tropicali) dove viene istituito un servizio centralizzato di telemedicina specialistica di malattie infettive per le
strutture sanitarie e i PS/DEA senza reparto di malattie infettive (come specificato nell’allegato 4).
Tale servizio svolge anche le funzioni di “bed manager”, assegnando i pazienti ai Centri di malattie
infettive della rete, in base alle disponibilità di posti-letto comunicate.
Tutti i pazienti che si presenteranno durante il Giubileo con una sospetta malattia infettiva saranno
considerati urgenze distinte in differibili (gruppo A) e non differibili (gruppo B). Nell’allegato 1 e 2 sono
riportati i criteri per la definizione delle sindromi di gruppo A e B.
Il Sig.Fratoni dell’URP avrà cura di inserire la presente nota ed il piano di cui sopra all’interno della
sezione internet “Comunicazioni dalla CIO”.
Cordiali saluti
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