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4. Varie ed eventuali. 

 



Sono presenti: 

 
Isabella Conti        Sindaco di San Lazzaro di Savena 
Fabrizio Morganti    Sindaco di Loiano 

Barbara Panzacchi  Sindaco di Monghidoro  
Franca Filippini       Sindaco di Pianoro 
Ivan Mantovani      Sindaco di Monterenzio  

Monica Falciatore Assessore Comune San Lazzaro di Savena 
Elisabetta Berti Assessore Comune di Monterenzio 

Laura Menetti        Assessore Comune di Loiano 
Cristina Lolli          Assessore Comune di Monghidoro 
Benedetta Simon   Assessore Comune di San Lazzaro 

Elena Valerio         Assessore Comune di Ozzano dell’Emilia  
Eno Quargnolo Direttore del Distretto di Committenza e Garanzia -Azienda USL di 

Bologna  
Alberto Mingarelli  Direttore Attività Socio Sanitarie del Distretto di Committenza e 

Garanzia - Azienda USL di Bologna Distretto di San Lazzaro di 

Savena 
Andrea Raffini Dirigente Comune San Lazzaro 
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UFFICIO DI PIANO 
DISTRETTO DI SAN LAZZARO DI SAVENA 



 

La seduta si svolge in videoconferenza. 

Conti assume la presidenza del Comitato di Distretto e introduce l’ordine del giorno. 

 

2. Comunicazione del Direttore Distrettuale: ripresa attività sanitaria ordinaria 

Quargnolo illustra il piano di riavvio delle attività programmate, relative ai diversi servizi 
sia territoriali che ospedalieri, in riferimento alla delibera della giunta regionale 

dell’Emilia Romagna (DGR 404/2020). Le principali azioni e tempistiche sono descritte 
nell’allegato 1 al presente verbale.  

Quargnolo preparerà la sintesi del documento per la relativa pubblicazione nei siti 
istituzionali dei Comuni. 

 

3. Art. 48: aggiornamenti 

Filippini aggiorna i Sindaci in merito alla riunione metropolitana relativa al protocollo di 
riprogettazione e rimodulazione dei servizi educativi, sulla quale i Distretti non hanno 
elaborato una decisione  unitaria, in alcuni casi anche a livello di Comuni/Unione dei 

singoli Distretti. 

Conti ricorda  la condivisione della nota con le osservazioni del nostro Distretto e 
conferma la disponibilità ad una ulteriore documento, che  sarà sua cura sottoporre al 

Consigliere Delegato alla Scuola. 

Filippini conferma la richiesta pressante di Città Metropolitana di definire i firmatari del 
protocollo, che come sopra esplicitato a questo punto non  potranno che essere i singoli 

sindaci, qualora  aderenti. 

I presenti rimarcano la difficoltà di dover decidere se firmare o meno il protocollo in 
tempi ridotti ed in modo cosi  convulso. 

In conclusione , per quanto sopra esposto,  la decisione viene lasciata ai singoli Sindaci . 

Lorenzini relaziona al Comitato in merito al Protocollo ex art. 48 dell’area sociosanitaria, 

per la quale ha proposto la forma di Linee di indirizzo. La bozza di testo è attualmente 
in fase di definizione in sede di Ufficio di Supporto per poi essere condivisa con le parti 
sociali e, in seguito, trasmesso alla CTSSM. 

 

1. Emergenza COVID-19  

Quargnolo illustra i dati dell’andamento dell’epidemia covid-19, dall’inizio fino alla data 
odierna: si segnala il costante calo dell’indice di replicazione del virus.   

Mingarelli aggiorna sull’attività della Task Force Distrettuale svolta nell’ultima settimana 

e sulla programmazione settimanale delle visite alle strutture private. 



 

Comunica che è in fase di definizione la riprogrammazione e la riapertura dei centri 

diurni per disabili, secondo le nuove disposizioni nazionali e regionali. 

Lorenzini informa  che sono terminati il bando della ricerca di personale sociosanitario, 
attraverso il ruolo di coordinamento della Città Metropolitana, e la selezione di personale 

sanitario, tramite l’ASP “Città di Bologna”. Tuttavia, ciò non ha permesso la realizzazione 
di un elenco di operatori tale da costituire un supporto alle strutture in emergenza covid-

19. 

Si segnala ai Sindaci che le strutture private, soprattutto quelle più distanti dai centri di 
logistica, dimostrano di avere difficoltà nel reperimento di guanti ed in generale dei 
presidi DPI. 

Il Comitato incarica Lorenzini di segnalare al livello metropolitano questa criticità, per 

una eventuale intervento proattivo verso l esigenze dei territori. 

 

4. Varie ed eventuali 

4.1 Lorenzini ricorda la necessità di formalizzare, nel prossimo Comitato di Distretto, la 
decisione di proroga del passaggio deleghe ad ASP “Laura Rodriguez”. 

4.2 Informa che, in merito alla organizzazione dei Centri Estivi, saranno pubblicate a 
breve le Linee Guida regionali. Città Metropolitana ha inoltre convocato uno specifico 
incontro tecnico ,coinvolgendo anche l’Azienda USL,  per quanto di  competenza. 

La prossima seduta del Comitato di Distretto viene concordata per lunedì 8 giugno alle 

ore 14.30 con la modalità di videoconferenza.  

°°°° 

 

San Lazzaro di Savena, 4 giugno 2020  

 

Il Presidente del Comitato di Distretto 

Isabella Conti 

f.to digitalmente 

 

Il Responsabile Ufficio di Piano  

Paride Lorenzini 

f.to digitalmente  



PIANO PER IL RIAVVIO DELL’ATTIVITÀ SANITARIA PROGRAMMATE DELL’AUSL DI 
BOLOGNA IN CORSO DI EMERGENZA COVID 19 

 
 
In riferimento alla delibera della giunta regionale dell’Emilia Romagna (DGR 404/2020) si è 
predisposto un piano di riavvio delle attività programmate relative ai diversi servizi sia territoriali 
che ospedalieri  le cui principali azioni e tempistiche sono descritte nel presente documento  
 
Al fine di poter garantire le indicazioni di carattere igienico-sanitario atte alla prevenzione del 
contagio e alla tutela della salute dei lavoratori con particolare riferimento alle misure finalizzate al 
distanziamento fisico si è proceduto ad istituire un gruppo di lavoro multidisciplinare che ha svolto 
le seguenti attività :  
 
Definizione di  un regolamento per l’accesso ambulatoriale intraospedaliero e nei servizi sanitari 
territoriali. 
 
Le strutture sono state riclassificate in relazione a criteri che ne consentiranno una graduale e 
progressiva apertura in relazione alle diverse fasi del piano ed all’andamento dell’epidemia e del 
contagio . 
 
Rientrano fra le principali azioni messe in campo nelle varie fasi: 
 
a) La regolamentazione degli accessi a partire dalle fase di prenotazione fino alla fase di ritiro referto 
e pagamento con l’incentivazione di canali informatici  es sistemi informativi .  
 
b) Lo sviluppo ed il  consolidamento di corsi di erogazione a distanza (videoconsulto, telemedicina, 
percorsi integrati pubblico- P.A. per disciplina); 
 
c) La riorganizzazione delle agende e dell'offerta (ampliamento fasce orarie, riprogrammazione 
tempistiche prestazioni, rimodulazione carico di lavoro)  
 
 

MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE DELLE PERSONE COVID19 POSITIVE 
ED I LORO CONTATTI  
 
In attesa dello sviluppo dell’app, il dipartimento di sanità pubblica sta riorganizzando le attività per 
recuperare le risorse per rafforzare il sistema di sorveglianza  
 
Azioni che si stanno sviluppando:  
 
- Integrazione della attività delle USCA nelle attività dei medici di medicina generale e dei pediatri 
di libera scelta, mediante azioni di sorveglianza e monitoraggio con particolare attenzione per i 
soggetti con Covid-19 sospetto/confermato in ADI, ADP, AD-ANT/cure palliative e 2068. Il percorso 
è basato sul principio della ricerca proattiva, al fine di intercettare soggetti che cominciano a 
manifestare sintomi sospetti per Covid-19 e data la complessità di questi soggetti, si è previsto un 
percorso domiciliare specifico che possa evitare l’accesso a PS o agli Ambulatori Covid con bassa 
priorità per la valutazione clinica (percorso protetto ). 



 
- controllo a distanza dello stato di salute del quadro clinico sperimentazione di nuove piattaforme  
in stretta connessione e coordinamento del gruppo aziendale e quello regionale.  

- mantenimento di ambulatori a bassa complessità con consulenza infettivologica dedicati alla 

valutazione clinica dei pazienti  (tampone , Ecg ) per arruolamento e la gestione della terapia 
(indicazione per idrossiclorochina).  

- sviluppo di ambulatori di secondo livello per il monitoraggio delle riacutizzazioni e delle 

complicanze legate a Covid 19 già istituito gruppo multidisciplinare (infettivologi,nefrologi, 
neurologi, pneumologi,Chirughi vascolare ) 

 
ATTIVITÀ SPECIALISTICA AMBULATORIALE 

 



 
 
Il piano per il riavvio dell’ attività specialistiche ambulatoriali è stato redatto in collaborazione con 
l’Azienda Ospedaliera Universitaria del Sant’Orsola – Malpighi. 
Nel medio periodo (giugno-agosto), oltre alle prestazioni specialistiche urgenti e non procrastinabili 
che sono sempre state garantite, saranno riprogrammate ed erogate le prestazioni programmabili 
sospese nella fase 1 insieme a quelle precedentemente prenotate sul periodo. Rimane sospesa la 
prenotabilità di nuove richieste ordinarie con priorità P e D per una ripresa graduale dell’attività 
specialistica ambulatoriale. 
È stato elaborato un documento interaziendale di dettaglio ( vedi allegato ) per disciplina in cui sono 
state individuate e proposte: strategie di lavoro, azioni operative da implementare, data/periodo di 
riattivazione.  
 
Tra le diverse discipline specialistiche sono state individuate due diverse modalità di lavoro ed 
approccio ai pazienti attivato già in fase 1.  Per tutte le discipline del gruppo 1 si sono previste , 
azioni volte a mantenere la continuità assistenziale ed il monitoraggio della cronicità attraverso il 
contatto telefonico con il paziente e la teleconsulenza, mentre per quelle del gruppo 2 la 
teleconsulenza, è avvenuta solo sui pazienti già noti in carico ai singoli servizi. 
 
Tabella 1 

GRUPPO 1 GRUPPO 2 

CARDIOLOGIA OCULISTICA 

DIABETOLOGIA ORL 

ENDOCRINOLOGIA ORTOPEDIA 

NEUROLOGIA DERMATOLOGIA 

PNEUMOLOGIA GINECOLOGIA 

REUMATOLOGIA CHIRURGIA 

UROLOGIA DIAGNOSTICA (LAB, RADIOLOGIA) 

NEFROLOGIA ALLERGOLOGIA 

Dietetica e Nutrizione clinica GASTROENTEROLOGIA 

 
Al fine di consentire un migliore monitoraggio della attività di teleconsulenza è stata strutturato ed 
implementato il sistema informativo esistente in modo da consentire una più estesa modalità a di 
gestione a distanza dei pazienti. 
 
In sintesi, nell’ambito del piano al fine di una graduale ripresa ,visto il volume complessivo  delle 
prestazioni da recuperare  (vedasi tabella sotto) , sono state definite azioni a breve , medio e lungo 
termine 
 

 Azioni sul breve periodo (maggio) 
 Garantire le prestazioni in presenza su urgenze e percorsi di presa in carico e di II° livello  
 Garantire le prestazioni pregresse sospese (prenotazioni effettuate nel periodo di 

sospensione attività periodo marzo-maggio) dei pazienti individuati come prioritari 
tramite teleconsulto. 

 

 Azioni sul breve-medio periodo (giugno-agosto) 
Recupero delle restanti prestazioni pregresse ordinarie con le seguenti modalità:  
 Gruppo 1: riprogrammazione attraverso recall paziente.  



 Gruppo 2: ri-prenotazione tramite CUP su pubblico e Privato accreditato (d’ora in poi 
definito in  P.A.) 

 
 
I volumi prestazioni da recuperare: 
 
 Tabella 2 

 
 

*manca la settimana 11 marzo al 15 marzo 
Tabella 3 

 
*dato non disponibile al 30 aprile 

 

 Azioni sul medio-lungo periodo (da settembre) 
Riprogrammazione delle attività (urgenti e programmate) garantendo la risposta ai cittadini 
applicando tutti i criteri necessari ed individuando nuovi percorsi di appropriatezza (governo 
dei processi evitabili secondo evidenze/modelli aziendali basati su PDTA, Percorsi sui cronici, 
modello Gastropack) anche attraverso il coinvolgimento attivo dei MMG/PLS e altri medici 
prescrittori. 
 
 

ATTIVITÀ SPECIALISTICA DEL PRIVATO ACCREDITATO  
Le principali azioni di ripresa delle attività specialistiche nelle strutture private accreditate sono state 
condizionate dalle verifiche delle indicazioni di carattere igienico sanitario e delle indicazioni 
finalizzate a garantire il distanziamento fisico previste dalle LL.GG. regionali.  
In tal senso si è provveduto a definire una check-list da utilizzare come strumento di valutazione 
interna per la verifica della messa a punto di tutte le misure di prevenzione per la tutela della salute 
degli operatori e dei cittadini. Concordate l’estensione di fascia oraria e giornate di apertura al fine 
di mantenere il piano offerta urgenze attuale, richiesta riprogrammazione delle prestazioni sospese, 
previo contatto telefonico, effettuando se possibile l'accettazione e la raccolta delle informazioni 
anamnestiche da richiamata telefonica .  
Le strutture con i requisiti previsti hanno già iniziato la riprogrammazione dal 6 maggio. 
 
  



GESTIONE DEI PUNTI PRELIEVO 
Fra le principali azioni messe in campo è stata sospesa da subito la modalità in accesso diretto.  
Nei punti ad accesso diretto sono state create agende per richieste in urgenze (U e B) a prenotazione 
cup per gestire l’afflusso degli utenti.  
Ai MMG sono state tempestivamente comunicate le modifiche alle modalità di accesso. 
 
In tutta la fase 1 sono stati garantiti: 

 curve da carico di glucosio (dove presenti le agende dedicate) 

 percorso nascita  

 BonTAO 

 Percorso oncologico aziendale 

 Percorso SLA aziendale 

 medicina del lavoro (dove presenti le agende dedicate gestite dal servizio Medicina 
Preventiva)  

 anatomia patologica per citologia urinaria 

 prelievi oncologici extra percorso aziendale 

 gravide extra percorso nascita che eseguono prelievi tempo dipendenti 

 controlli terapie farmaci inderogabili e tempo dipendenti 
 

 Le agende a prenotazione cup urgenti sono state quindi incrementate sulle diverse sedi 
rimaste operative nel territorio. È stata implementata la prenotabilità anche delle urgenze U 
(prima ad accesso diretto). 

 

 Dal 7 maggio 2020, è ripristinata la prenotabilità attraverso i canali Cup per i prelievi della 
Citologia Urinaria per gli utenti oncologici. Le prenotazioni CUP in essere inserite nell’agenda 
routine devono essere garantite ed inviate al laboratorio di riferimento. 

 

 Sono state incrementate le disponibilità delle agende Percorso Nascita. 
 

È stata fatta una ipotesi (vedasi tabella 4) per il recupero dell’attività dei punti prelevi che dovrà 
tenere conto delle risorse disponibili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabella 4 

 
 

  

Punti prelievi Poltrone 
=Personale 
inf\med 
esterno 

Orari 
sedute e 
frequenza 

 

Num.prelievi\h 
=prelievi per 
seduta  
 

Totale 
pre\sett. 
 6 giorni 
Lun-sab 

Ritiro 
autisti  
2 al 
giorno 

Personale 
Ausl 

Crevalcore 2 7,30-11,30 
dal lunedì 
al sabato 

10prex4h=40poltrona 
40x2 polt.=80 al giorno 

80x6=480 si no 

Sangiorvanni 
Persiceto 

2 7,30-11,30 
Dal lunedì 
al sabato 

80 480 si no 

Sanpietro in 
casale 

2 7,30-11,30 
dal lunedì 
al sabato 

80 480 si no 

Budrio 2 7,30-11,30 
Dal lunedì 
al sabato 

80 480 si no 

Bellaria 2 7,30-11,30 
Dal lunedì 
al sabato 

80 480 si no 

Mengoli 2 7,30-11,30 
dal lunedì 
al sabato 

80 480 si no 

Zola 2 7,30-11,30 
dal lunedì 
al sabato 

80 480 si no 

Pepoli 
(oraCOVID) 

2 7,30-11,30 
dal lunedì 
al sabato 

80 480 si no 

sisaia 1 7,30-11,30 
dal lunedì 
al sabato 

40 240  no 

totali 17 operatori  680 4080   



I SERVIZI CONSULTORIALI 
Già strutturato il triage telefonico a tutte la pazienti prima dell’accesso agli ambulatori e ciò 
permette di rimodulare gli orari dei loro appuntamenti in modo da non affollare le sale d'attesa e 
consentire la sanificazione degli ambulatori tra una visita e l’altra. 
 
Continuano ad essere garantiti i seguenti servizi:  

 Percorso Nascita con rimodulazione delle fasce orarie utilizzando al meglio gli orari di 
apertura delle strutture.  
 

 Interruzione  volontaria  della  gravidanza; 
 

 Screening  del ca. cervice  di  2° e  3° livello per i casi gravi (H-SIL); 
 

 contraccezione  di  emergenza  per i minori; 
 

 Mantenimento dei piani terapeutici per la contraccezione gratuita in emergenza in quanto 
non procrastinabili; 
 

 Spazio giovani: prosegue attività di counselling telefonico per l'area ginecologica e 
psicologica, ed erogazione contraccettivi in emergenza e non. 

 
Sono stati sospesi i corsi di accompagnamento alla nascita, in sostituzione sono disponibili sul sito 
AUSL alcuni video per le donne in gravidanza/puerpere. 
 
Dal 4 maggio sono state riprogrammate alcune attività nel seguente modo:  
 

 screening  del ca. cervice di 2° e 3° livello per contatti i casi meno gravi (L-SIL): vengono e 
riprogrammati gli accertamenti e riprogrammati gli accertamenti con intervalli di 30 minuti; 
 

 spazio giovani: si sta organizzando l'accesso in presenza solo su appuntamento, previo triage 
e previa analisi dell'occupazione delle sale d'aspetto 
 

 spazi giovani adulti: oltre all'erogazione della contraccezione d'emergenza e non, si sta 
organizzando l'accesso su appuntamento per le prime visite non erogate in fase 1; solo 
successivamente si potranno accogliere ulteriori richieste  
 

 centro donne straniere: riorganizzazione in corso per accessi solo su appuntamento 
 

 ecografie TV e visite ginecologiche  
 

o prestazioni prenotate CUP: le pazienti vengono contattate telefonicamente e 
riprogrammate con gli opportuni intervalli e compatibilmente con le sale d’attesa. 

 
o le prestazioni NON erogate marzo/aprile: vengono recuperate nelle settimane di 

chiusura cautelativa dei mesi di maggio e giugno, con nuova programmazione 
agende. 
 



 Attività del Centro Adozione, Affido , Accoglienza: prosegue la presa in carico in modalità 
telefonica. 
 

 centro LDV: ha implementato gli orari di accoglienza telefonica, riorganizzazione 
accoglienza in presenza con opportuni distanziamenti 

 

 
  



LE PEDIATRIE DI COMUNITÀ 
Le attività ripartono con le seguente tempistiche:  
 
Ampliamento dell’attuale offerta vaccinale (da 18 a 21 ambulatori) dal 4 maggio 

o Colloqui informativi sulle vaccinazioni e comunicazione modalità di accesso  
o Attività garantite per tutte le vaccinazioni della prima infanzia, i richiami delle vaccinazioni a 

5-6 anni , il completamento dei cicli già iniziati di antimeningococco B a bambini di età ≥ 2 
anni ed il completamento dei cicli già iniziati di HPV 
 

o a supporto del servizio di igiene pubblica attività vaccinali rivolte agli adulti (HPV, anti MPR, 
antitetano, antidiftotetano e antidiftotetano pertosse) ed alle donne in gravidanza. 

 
Riapertura ambulatori vaccinali per il recupero vaccinale ai sensi della legge 119/2017  dal 7 
maggio presso le 7 sedi hub aziendali: 

 
Le modalità di accesso all’attività vaccinale è ad accesso libero, ma limitato alle prime 15 persone, 
con gestione del check point ad ingresso struttura e il mantenimento delle idonee misure igienico 
sanitarie  
 
Continua l’assistenza a sostegno dei pazienti cronici  

 
Ripresa vaccinazioni a pagamento a prenotazione CUP dall’ 11 maggio: Erogazione delle 
prestazioni già prenotate  Gli utenti già prenotati vengono contattati telefonicamente per 
confermare appuntamento. 

 
LE ATTIVITÀ VACCINALI RIVOLTE AGLI ADULTI  
 
Vengono riattivati gli ambulatori vaccinali dedicati alle donne in gravidanza ed ai soggetti fragili. 

• Mantenimento delle attività vaccinali nei confronti delle donne in gravidanza; 
• Incremento degli ambulatori per adulti a 3 per settimana e dedicati a portatori di patologie  

 
Riattivazione della medicina del lavoro per garantire un rientro al lavoro della comunità in 
sicurezza. 
 

I PROGRAMMI DI SCREENING PER LA PREVENZIONE DEI TUMORI 
 
Screening mammografico 
Nel periodo marzo – aprile sono state garantite le seguenti attività: Secondi livelli, interventi 
oncologici, presa in carico delle donne con rischio eredo familiare ed esecuzione di circa il 25 % delle 
mammografie di donne già programmate in precedenza per le “early recall”.  
Il mese di maggio sarà utilizzato per recuperare gli appuntamenti per mammografia di screening 
saltati nel periodo marzo – aprile.  Tutte le signore che hanno ricevuto un appuntamento nei mesi 
passati e desiderano riprogrammarlo possono farlo autonomamente collegandosi al sito aziendale. 
 
Screening colon retto 
Nel periodo marzo-aprile sono state garantite le seguenti attività: colonscopie a seguito di sangue 
occulto positivo e di follow up a 12 mesi con colloquio infermieristico telefonico. 



Le restanti attività ripartono dal 11 maggio con il recupero delle colonscopie di follow up 36 e 60 
mesi. L'attività proseguirà anche nel periodo estivo. 
 
Screening ca. cervice uterina 
Nel periodo marzo-aprile sono state garantite le seguenti attività: colposcopie solo per donne con 
alti gradi citologici, interventi di conizzazione, cotest di follow up. 
 
Le restanti attività ripartono nel mese di maggio: recupero graduale delle colposcopie per citologici 
di basso grado a partire dal 4 maggio, degli HPV 12 mesi, graduale passaggio dalla modalità libero 
accesso alla modalità con appuntamento con recupero degli inviti di I livello pregressi nel periodo 
estivo (dal 20 maggio) con la possibilità di prenotare in autonomia, tramite sito, i test di screening 
(Pap e HPV) e di follow up per lo screening del tumore della cervice. 
Nuovi inviti a partire dal mese di settembre. 
 
In questi giorni, le signore che avevano ricevuto l’invito nei mesi da gennaio in avanti e non avevano 
ancora aderito riceveranno una lettera informativa. Le signore che avevano ricevuto un invito nel 
corso del 2019 e non hanno aderito possono, con la lettera di invito, prenotare un appuntamento 
sul portale.  
 
 

I SERVIZI AFFERENTI AI DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE 
PATOLOGICHE  
L'offerta è sempre stata garantita ma verrà rimodulata nella fase 2.  
I Servizi hanno mantenuto gli orari di apertura e garantito le attività in urgenza, mentre si sono 
ridotte quelle in presenza in struttura e, in misura minore, quelle domiciliari.  
Sono inoltre state sperimentate soluzioni innovative, con introduzione di attività “da remoto” che 
hanno assunto dimensioni promettenti.   
Obiettivo generale è recuperare, nel tempo di 3 mesi, il 50% delle prestazioni perse organizzandole 
in modo più efficiente e finalizzato e di poter tornare al 100% nella "fase 3". Se nella "fase zero" 
l’80% delle prestazioni era resa in struttura ed il 20% a domicilio/in esterno, nella "fase 2" potrebbe 
essere realistico erogare il 50% delle prestazioni in struttura, il 25% a domicilio/in esterno ed il 25% 
per via telematica da remoto.  
Vanno ridefinite le modalità con le quali assicurare i programmi specialistici autismo, DCA, disturbi 
gravi di personalità, esordi, salute nel periparto, ecc 
 
Nello specifico per settore:  
Centri Di Salute Mentale 
Rispetto alle attività di "fase 1" dal 4 maggio riprendono le prime visite non urgenti. Si prevede il 
recupero dei  tempi di attesa nel giro di due mesi.  
Per i progetti riabilitativi è iniziata la riprogrammazione con il Terzo Settore impegnati nel Budget di 
Salute.  
Proseguirà il case management infermieristico dei circa 2000 pazienti ad alta necessità di continuità 
assistenziale, contattati telefonicamente e/o visti dai loro case manager quotidianamente.  
Non si prevede per ora la riapertura delle attività riabilitative gruppali. 
  
SPDC e Residenze  
Durante la" fase 1" l’attività degli SPDC si è ridotta di circa il 35% e parallelamente anche il numero 
dei TSO sembra essersi ridotto in una percentuale analoga. Durante la "fase 2" è previsto il ritorno 



ai livelli di attività precedenti. Esperienze con precedenti calamità dicono che potrebbe anche 
verificarsi un aumento rispetto ai livelli usuali di attività.  
 
NPIA 
Durante la "fase 1" più critica è stata la riduzione/interruzione delle attività riabilitative per i disabili 
e di sostegno alla loro famiglia. Si cercherà di recuperare gradualmente nella "fase 2".  
 
SerDP 
Durante la "fase 1" si è registrato un calo del 40% delle prestazioni, ma un numero invariato di prese 
in carico e primi accessi. Si è verificato un considerevole aumento delle richieste di presa in carico 
per dipendenza da oppiacei.  
Dal 4 maggio ricomincia l'erogazione di prime visite per problemi di dipendenza da cocaina, cannabis 
e Gioco d’azzardo.  
 

LE ATTIVITÀ AMBULATORIALI DI MEDICINA LEGALE 
Sono state sempre garantite le attività istituzionali di medicina necroscopica, con l’utilizzo di tutte 
le indicazioni precauzionali nel tempo introdotte, di redazione di pareri medico legali (stato 
compatibilità carceraria, responsabilità professionale, ecc.) e le visite per rientro in servizio del 
personale di Polizia penitenziaria 
Attività riprese dalla settimana del 4 maggio p.v. applicando le indicazioni di cui alle Linee Guida 
regionali, fermi restando possibili aggiornamenti in relazione al modificarsi delle condizioni di 
contesto: 
 
- COMMISSIONI DI ACCERTAMENTO DELLA DISABILITA’ (commissioni invalidi civili, handicap L. 
104/92, sordi, ciechi, collocamento mirato al lavoro L. 68/99): le attività continueranno ad essere 
effettuate sugli atti, in accordo con l’INPS, sulla base della documentazione sanitaria prodotta.  
  
- VISITE MEDICO LEGALI COLLEGIALI (accertamento idoneità al servizio, dispensa dal servizio, ecc.) 
e VISITE MEDICO LEGALI INDIVIDUALI RICOMPRESE NEI LEA (contrassegni auto handicap, adozioni, 
gravi patologie, ecc.): ove possibile le attività verranno effettuate sugli atti, sulla base della 
documentazione sanitaria prodotta.  

 
VISITE MEDICO LEGALI PER CONTENZIOSO 
 
le suddette attività, nel caso eventuale in cui si renda assolutamente indispensabile la visita medico 
legale, verranno effettuate in presenza nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza al momento 
vigenti. 
  
COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI DI GUIDA: Dal 6 maggio sono riprese le attività di visita 
aventi la C.M.L. patenti dando la priorità alle situazioni non rientranti nelle proroghe previste dal 
Decreto ‘Cura Italia’, mentre dall'11 maggio ripartirà l’attività ordinaria. 
Verranno rigorosamente osservate le regole di distanziamento e tutte le misure precauzionali di 
carattere igienico sanitario sia tra i componenti la Commissione sia tra i medesimi e gli utenti.  
Si è già provveduto (per quanto possibile) a riorganizzare in modalità telematica tutta l’attività 
amministrativo – sanitaria correlata all’espletamento della prestazione, al fine di evitare accessi 
dell’utenza al di là del momento della visita medica. 
Si sta inoltre calendarizzando l’attività della Commissione nell’immediato futuro per avviare il piano 
di recupero di tutte le visite prenotate che sono state sospese a causa dell'emergenza. Ciò porterà 



necessariamente ad un ampliamento sia delle giornate che degli orari di attività della Commissione 
medesima 
 


