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Prot. CIMO/V.S.C.  N° 004/2018 

Al Direttore Generale 

Dott. Walter Messina 

 

Al Direttore Sanitario 

Dr Aroldo Rizzo 

 

Al Dirigente Medico P.O. Villa Sofia 

Dr Giovanni La Fata 

 

Al Responsabile del Rischio Clinico 

Dr Tommaso Mannone 

 

Al Responsabile SPP 

Dr.ssa Dorotea Acquaro 

 

LORO SEDI 
 

 

Oggetto: Richiesta chiarimenti su misure messe in atto per contenimento epidemia da Covid/19. 

 

La Segreteria Aziendale CIMO degli OO.RR. di Palermo chiede, nell’interesse dei propri iscritti e di 

tutti gli operatori sanitari che operano presso i PP.OO. Villa Sofia, Cervello e CTO, quali procedure 

siano state attivate al fine di affrontare l’eventuale arrivo di pazienti con infezione da Covid/19 e per 

garantire gli operatori sanitari dal rischio contagio. 

Qualora siano state attivate delle procedure, si chiede se le stesse siano state diffusamente comunicate 

a tutti gli operatori sanitari e quali dispositivi medici di sicurezza siano stati messi a loro disposizione, 

nonché di conoscere lo stato delle scorte di tali dispositivi. 

Si richiede inoltre se è stato disposto: 

- l’utilizzo obbligatorio dei dispositivi individuali di protezione da parte del personale maggiormente 

esposto al contatto con pazienti potenzialmente portatori di malattia infettiva; 

- l’applicazione obbligatoria dei suddetti DIP (mascherine idonee ed efficaci) ai pazienti pervenuti 

presso le Aree di Emergenza; 

- di limitare l'accesso e la circolazione all'interno della struttura ospedaliera di persone che non siano 

operatori sanitari. 

Si suggerisce di valutare l’opportunità di effettuare il triage di Pronto Soccorso al di fuori degli edifici 

ospedalieri, dirottando i pazienti che presentano sintomi sospetti da infezione da coronavirus in 

strutture alternative (tende, camper) che possano essere facilmente controllate e disinfettate e di 

individuare aree dell'Azienda adeguatamente organizzate dove inviare i pazienti fortemente sospetti 

o accertati per contenimento della diffusione. 

 

Palermo 24.02.2020 

                                                                                             Il Segretario Aziendale CIMO 

OO.RR. Villa Sofia – Cervello 

Dr Giuseppe Bonsignore 


