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Aziendale

IL DIRETTORE

GENERALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per
quanto di rispettiva competenza;

-DETERMINA-

l. Integrare e modificare l'assetto organizzativo definito nel Piano Pandemico Aziendale, adottato
con Determina n. 974/DG del 20.11.2020, e già modificato con Determine n. 145/DG del
12.02.2021, 259/DG del 10.03.2021 e 316/DG del 23.03.2021.

2. Confermare, per quanto non integrato e modificato con il presente atto, quanto già statuito con le
determine di cui al punto 1.

3. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a nonna dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

4. La presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 della
Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. e diventerà esecutiva dalla data di

pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda (art. 28, comma 6, L.R. 26/96 e s.m.i.).
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77 Direttore S.O. attesta la regolarità del presente atto e ne certifica la conformità alle disposizioni
vigenti.

IL DIRETTORE S.O.

(Cinz-ia'Cóeeo)

IL DIRETTORE AMfflNjSTRATIVO
(Antonello Maraldo)

\

IL DIRETTOR£XlÉNERALE
(Miche e Caporossi)

IL DIRETTORE SANITARIO

(A«uro^Pas\ualucci)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(S.O. Affari Generali, Convenzioni e Ricerca)

Riferimenti normativi

D.Lgs. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i.: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a nonna
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

L.R. Marche n. 13 del 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i. "Riorganizzazione del Servizio Sanitario
Regionale"

Delibera Consiglio Ministri 31 gennaio 2020: "Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili"

Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19"

Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Decreto legge 8 marzo 2020, n. 11: "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività
giudiziaria"

Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"

Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19"

Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19"

Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19"

Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104: "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"
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Decreto legge 07 ottobre 2020 n. 125: "Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa
del sistema di allerta COVID nonché per l'attuazione della direttiva (UE 2020/739 del 3 giugno
2020"

Decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2: "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per
l'anno 2021".

D.P.C.M. 23 febbraio 2020: "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19"

D.P.C.M. 25 febbraio 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19"

D.P.C.M. 1 marzo 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19"

D.P.C.M. 4 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"

D.P.C.M. 9 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, ti. 6
, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

D.P.C.M. 11 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"

D.P.C.M. 22 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del DL 23/02/2020 n. 6 recante "Misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. applicabili sull'intero
territorio nazionale"

D.P.C.M. 13 ottobre 2020 avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»"
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D.P.C.M. 26 aprile 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6
recante "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19"

D.G.R. Marche n. 272 del 09.03.2020: "Piano regionale per la gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID - 19"

D.G.R. Marche n. 320 del 12.03.2020: "Aggiornamento del "Piano regionale per la gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID di cui alla DGR 272 del 9.3.2020"

D.G.R. Marche n. 415 del 3.04.2020: "Attivazione dell'aria sanitaria, ai sensi dell'art. 4 comma
1 del di n. 18 del 17/03/2020, presso i locali della Fiera di Civitanova Marche (MC) di via San
Costantino, quale sito da destinare alla realizzazione di una struttura ospedaliera temporanea
necessaria alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19"

D.G.R. n. 523 del 05/05/2020: "Epidemia COVID-19: Piano di riorganizzazione delle attività di
ricovero ed ambulatoriali presso le strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate del sistema
sanitario regionale"

D.G.R. n. 663 del 03/06/2020: "Art.3 comma 2 lett a) L.R. 13/2003 — approvazione dello
schema di protocollo d'intesa tra la giunta regionale, gli enti del servizio sanitario regionale e le
organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria e del comparto della sanità contenente linee di
indirizzo per l'individuazione e la destinazione di specifiche risorse finalizzate a remunerare le
particolari condizioni dì lavoro del personale dipendente impiegato nelle attività di contrasto
all'emergenza COVID-19"

D.G.R. n. 751 del 06/06/2020: "Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete
ospedaliera per emergenza COVID-19 in attuazione del DL 19 maggio 2020 m.34"

D.G.R. n. 827 del 29/06/2020: "Epidemia COVID-19: piano di potenziamento delle attività
ambulatoriali per la fase 2 dell'emergenza pandemica finalizzato alla riduzione dei tempi di
attesa"

D.G.R. n. 1257 del 05/08/2020: "Aggiornamento del Piano Pandemico Regionale di cui alla DGR
1371 del 26/11/2007 "Piano pandemico regionale — Linee Guida"

D.G.R. n. 1263 del 05/08/2020: "Emergenza COVID-19: valorizzazione dell'apporto dato dal
personale non dipendente addetto alle operazioni di pulizia e sanificazione"

D.G.R. n. 1267 del 05/08/2020: "D.L.19 maggio 2020 ri.34 coordinato con la legge di
conversione 17 luglio 2020 n.77 (misure urgenti in materia di salute, sostegno del lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19 —
attuazione piano di riorganizzazione della Regione Marche (DGR ri.751/2020)"
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D.G.R. n. 1364 del 30/10/2020: "Misure strategiche previste dal Piano Pandemico Regionale di
cui alla DGR 1257/2020"

D.G.R. n. 1522 del 30/11/2020: "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra la Giunta
Regionale, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e le Organizzazioni sindacali della dirigenza
sanitaria e del comparto sanità contenente linee di indirizzo per l'individuazione e la destinazione
di specifiche risorse finalizzate a remunerare le particolari condizioni di lavoro del personale
dipendente impiegato nella prosecuzione delle attività di contrasto all'emergenza COVID - 19 "

Determina del Direttore Generale n. 272 del 03.04.2020: "Emergenza COVID - 19.
Ricognizione attuale assetto organizzativo aziendale per gestione emergenza"

Determina del Direttore Generale n. 292 del 08.04.2020: "Emergenza COVID - 19.
Ricognizione provvedimenti assunti in materia di sicurezza delle persone e degli ambienti, uso
DPI, acquisiti, relazioni con i soggetti istituzionali e sicurezza dei percorsi"

Determina del Direttore Generale n. 325 del 24.04.2020: "Rimodulazione assetto organizzativo
gestione emergenza COVID - 19"

Determina del Direttore Generale n. 341 del 07.05.2020: "Rimodulazione assetto organizzativo
gestione emergenza COVID 19 al 30 aprile 2020"

Determina del Direttore Generale n. 870 del 27.10.2020: "Gruppo Esecutivo di Crisi (GEC)" e
"Gruppo Operativo di Crisi (GOC)" - per il coordinamento e monitoraggio degli interventi di
contenimento e sorveglianza sanitaria connessi all'emergenza Covid 2019. Provvedimenti"

Determina del Direttore Generale n. 967 del 20.11.2020: "2056AQ_Piano di Riorganizzazione
sanitaria ex art. 2 del D.L. 34/2020: Fornitura di attrezzature per le terapie intensive e semi
intensive destinate all'emergenza sanitaria Covid-19 - Avvio e procedura operativa"

Determina del Direttore Generale n. 974 del 20.11.2020: "Piano aziendale per la garanzia della
continuità assistenziale (business continuity) durante la seconda fase di emergenza sanitaria
COVID-19 in recepimento DGRM n. 1364/20"

Determina del Direttore Generale n. 1049 del 15.12.2020: "Determina del Direttore Generale n.

292 del giorno 8 aprile 2020 - aggiornamento"

Determina del Direttore Generale n. 1064 del 15.12.2020: "DGRM Nr. 1522 del 30.11.2020.

Presa d'atto e ricognizione organizzazione per emergenza Covid 19"

Determina del Direttore Generale n. 145 del 12.02.2021: "Determina n. 974/DG del 20.11.2020

"Piano aziendale per la garanzia della continuità assistenziale (business continuity) durante la
seconda fase di emergenza sanitaria COVID-19 in recepimento DGRM n. 1364/2020" -
Provvedimenti"
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Determina del Direttore Generale n. 259 del 10.03.2021: "Determina n. 145DG del 12.02.2021

Integrazione e modifica del Piano Pandemico Aziendale

Motivazione

Ad inizio 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19
un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, qualificandola quale pandemia.

A tutt'oggi sussiste su tutto il territorio nazionale lo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei
Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 e da ultimo prorogato con Decreto legge 14 gennaio 2021 n.
2.

La Regione Marche interveniva modificando, in via temporanea e straordinaria, l'organizzazione dei
servizi sanitari già stabilita con la L.R. n. 13/2003 s.m.i., al fine di fronteggiare l'attuale emergenza
epidemiologica, rimodulando l'offerta dei posti letto.

Stante il perdurare dello stato di emergenza, in continuità con le azioni già intraprese durante lo stato di
emergenza nell'anno 2020, con determina n. 870/DG del 27.10.2020 l'Azienda dava atto dell'avvenuta

costituzione sia del Gruppo Esecutivo di Crisi (GEC), che del Gruppo Operativo di Crisi (GOC), con il
compito di dare supporto tecnico alle decisioni datoriali relativamente all'adozione di misure aziendali

volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS- CoV-2.

Con determina n. 974/DG del 20.11.2020, in adempimento agli interventi regionali, l'Azienda ha
adottato il "Piano aziendale per la garanzia della continuità assistenziale (business continuity) durante
la seconda fase di emergenza sanitaria COVID-19", predisposto congiuntamente con la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell 'Università Politecnica delle Marche.

In particolare nell'ambito del Piano menzionato è prevista la Tabella 1 che rappresenta le fasi (1,2 e 3) e
i conseguenti scenari del Piano Pandemico Aziendale per l'istituzione delle Aree COV (Setting
Intensivo/Subintensivo/Ordinario) con dettaglio dei posti letto da attivare in base all'evoluzione del
quadro pandemico.

Nella stessa determina si dava atto che quanto pianificato avrebbe potuto essere oggetto di future
revisioni in relazione all'evoluzione del quadro emergenziale e delle normative nazionali e regionali nel
frattempo intervenute.

Da ultimo, con determine n. 145/DG del 12.02.2021, 259/DG del 10.03.2021 e 316/DG del 23.03.2021,

che devono intendersi qui interamente richiamate, si procedeva all'integrazione ed alla modifica

dell'assetto organizzativo definito nel Piano Pandemico Aziendale - fase 2 bis - in considerazione del
crescere dei contagi che ha determinato rapidi e progressivi interventi volti a realizzare un correlato
aumento dei posti letto disponibili presso il presidio.

Nelle giornate del 30.03.2021, 01.04.2021 e 06.03.2021 intervenivano diversi incontri che hanno
interessato il Gruppo Esecutivo di Crisi (GEC), la Direzione Aziendale, Direzione Medica Ospedaliera
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ed i Direttori SSOODD, all'esito dei quali si dava luogo ad una rimodulazione dei posti letto all'interno
dell'Area COV3 (semi intensiva), con passaggio da n. 6 unità a n. 8 unità, e dell'Area COV4 (ordinaria),

con passaggio da n. 36 unità a n. 30 unità.

Nella seduta del GEC del 13.04.2021, si rappresentava l'opportunità di provvedere ad un riassetto
dell'offerta di posti letto per pazienti Covid che, considerata la traiettoria discendente della pandemia
registratasi, avrebbe permesso di recuperare risorse senza intaccare in maniera sostanziale l'offerta
assistenziale.

In particolare, la soluzione prospettata ha interessato in maniera diretta l'area COV 6B, prevedendo la
sospensione dell'attività dedicata a pazienti Covid con contestuale potenziamento dei posti letto di semi
intensiva (Cov 3), passando da n. San. 12 unità (massimo ottenibile), ed ordinari in Area COV 4,
passando da n. 30 a n. 36 unità.

Ciò al fine di rinforzare l'assistenza nelle Aree appena citate ma anche di consentire una adeguata
rotazione delle risorse sino a tale momento impiegate nell'Area COV 6B.

Con nota ID 887201 del 15.04.2021, allegata e parte integrante del presente atto, il Direttore Sanitario
disponeva l'esecuzione delle azioni già programmate, a far data dal 16.04.2021.

Resta sempre ferma la possibilità che le postazioni esistenti vengano nuovamente aumentate ed adattate
gradualmente rispetto al variare della situazione emergenziale.

Viene confermato il ruolo, già a capo della Direzione Medica e all'Area delle Professioni Sanitarie, di
monitoraggio delle necessità assistenziali e di rilevazione quotidiana dell'evolversi della situazione in
termini di numero e tipologia di posti letto garantiti dalla Azienda.

Esito

Tanto premesso, si propone l'adozione di formale provvedimento al fine di:

1. Integrare e modificare l'assetto organizzativo definito nel Piano Pandemico Aziendale, adottato
con Determina n. 974/DG del 20.11.2020, e già modificato con Determine n. 145/DG del
12.02.2021, 259/DG del 10.03.2021 e 316/DG del 23.03.2021.

2. Confermare, per quanto non integrato e modificato con il presente atto, quanto già statuito con le
detennine di cui al punto 1.

3. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a nonna dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

4. La presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 della
Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. e diventerà esecutiva dalla data di

pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda (art. 28, comma 6, L.R. 26/96 e s.m.i.).
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Il Responsabile del Procedimento

(Caterina Di Murro)

Data

- ALLEGATI -

1- Verbale del Gruppo Esecutivo di Crisi (GEC) del 30.03.2021

2- Verbale del Gruppo Esecutivo di Crisi (GEC) del 01.04.2021

3- Verbale del Gruppo Esecutivo di Crisi (GEC) del 3.04.2021

4- Nota del Direttore Sanitario ID 887201 del 15.04.2021
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Gruppo Esecutivo ili Crisi (GEC )

Oggetto: Emergenza sanitaria Covid-19 —Disposizioni urgenti in merito all'assetto

organizzativo

Il giorno 30 marzo 2021 alle ore 15:00 presso la Direzione Generale deli Azienda Ospedaliero-
I[niversitaria "Ospedali Riuniti di ancona" - Aula G. Iosolini - si è riunito il Gruppo Esecutivo di Crisi
(GEC) individuato con Determina n 870/DG dei 27/10/2020

Risultano presenti:
- Don, Arturo Pasqualucci
- Dòtt, Antonello Mantide

- Don. Marcello 1a\ io

- Dorr. I eonardo Incicchitti

- Doti Mei Salvi

- Dott.ssa Susanna Cantucci

- DotLssa Elisabetta Cerniti

- Don Roberto Papa
- Don Vincenzo Montagna

- Don Andrea Viadotti

- Doti Michele Maria i Licheni

- Prol Abele Donali

- Don ssa Maria Grazia Magli
- Don Andrea I occaceli

- Prof Marcello D'Errico

- Don. Christopher Munck

II Direttore Sanitario introduce la riunione odierna specificando che la discussione verterà principalmente
su] numero di posti letto in terapia intensiva da dedicare ai pazienti Covid.
Attua mente • posti letto disponìbili in terapia intensiva per pazienti Covai sono 38, anche se in di questi
ni realtà sono da classificare come posti letto di terapia intensiva in ventilazione non invasiva
Il Dottor Pasqualucci ed i! Prof Donati riferiscono circa raggravarsi dello stato di -alme di alcuni
pazienti Covid attualmente ricoverati in terapia semi intensiva (Co\ 6 B>. con il conscguente bisogno di
garantire ai»li ^essi v.n -emng assistenziale più elesalo.
A tal proposito il Direttore Sanitario sottolinea cane la soluzione sicuramente piti immediata per far
fronte a questo lipo di situazioni, sarebbe quella di trasformare i IO posti letto che attualmente >i trovano
nel blocco operatorio in altrettanti posti letto di terapia intensiva Questa soluzione tuttavia incontrerebbe
numerosi ostacoli si.i sul piani' strettamente logistico clic nella procedura di reperimento del personale
idoneo

Il Prof Donati indica come accorgimento maggi' rmer.u pero-mode (..Mieli-.1 di convertire m posti clic d
terapia intensiva solamente alcuni dei posti sub-intensivi auiuihnenie previsti all'interno del blocc<
operatorio, mantenendo uncce inu-tr il seniuc assistenziale previsto per i posti letto restanti.
La Dottoressa Cerutti sì dice fortemente contrariata da quanto appena prospettato dal Prof Donali
gestire un'area mista di intensiva >-• semi-intensiva è un'operazione fin troppo difficoltosa, stante anche la
natura disagiata della sede in cui ci si troverebbe a dover lavorare. I a stessa Dottoressa, inoltre, pone



particolare attenzione sulla necessità di reperire personale infermieristica che abbia le giuste competenze
per poter operare con pazienti 1icoverati in terapia intensiva,
La Dottoressa Cenati indica in definitiva come vi:i percorribile quella di trasformare in intensivi 6 dei
posti Ietto anzidetti in Cov 6 B e trasferire i posti letto semi intensivi nella Cov V alimentandone il
numero da 6 tino ad un massimo di '2.

Lìi Dottoressa Magli specìfica che un'ipotesi ornile comporterebbe il dover reperire un numero di 20
infermieri con competenze idonee a poter operare con pazienti ricoverati in terapia intensiva (Cov 6 R) Il
Direttore Sanitario sottolinea che tale esigenza avrebbe come conseguenza inammissibile quella di dover
diminuire la disponibilità di posti Setto di terapia intensiva per i pazienti non Covici o ridurre di 5 sedute

operatone giornaliere rattività del blocco.
Il Do'd Salvi per ovviare a tutto questo, propone di sforzare il rapporto infermiere/paziente, attualmente
di 1.1.5. portandolo ad esempio ad hl.8, Questo consentirebbe di poter 'cestire l'incremento vici posti
lem.' di terapia intensiva con un minor numero di infermieri.
il Doti. Toccaceli e la Dott.ssa Magli evidenziano come, nel corso della prima ondata, era stato possibile
compensare l'assenza di un numero congruo di infermieri competenti per la terapia intensiva con altro
personale infermieristico che. pm operando all'interno del blocco operatorio, possedeva egualmente una
preparazitaie the gli consentisse ili tratiare pazienti ricoverati in terapia intensiva.
Il Doti Mundi, a riguardo, propone di effettuale un congruo conteggio di tutto il personale
infermieristico che, pur operando (o avendo operato) in sala operatoria, abbia comunque competenze
adeguale per la terapia intensiva.
Stante la difficoltà di addivenire ad una soluzione unanimemente condivisa, il Direttore Sanitario scioglie
la seduta alle ore 16:15 dando appuntamento ai presenti al giorno seguente - mercoledì il marzo 2021-
alleore 14:30.

ol RITTO Ri7 SANITARIO

Arturo I\m£iiuhIuc>ì
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Gruppo Esecutivo di Crisi (GEC)

Oggetto: Emergenza sanitaria (uvid-19 - Disposizioni urgenti in merito all'assetto

orga ni zzati vo

Il giorno S aprile 2021 alte or 5:30 presso la Direzione Generale dell'Azienda

Universitaria "Ospedali Riuniti di Ancona'" Aula G. Iosolini - si e riunito il Gruppo Esci
(GEC) indh iduato con Determina n. 870/lX i del 27/10/2020,
Risultano presenti;
- Doti, Arturo Pasqualucci
- Doti Aldo Salvi

- Dottssa Susanna Conlucci

- Doitssa Elisabetta Cerutti

- Dott. Marcello Tavio

- Don. Leonardo Inchiedi itti

- Dott. Roberto Papa
- Dott, Andrea Marietti

- Dott. Gianni Gaffi (in sostituzione del Doli. Michele Maria Luehetti}

- Prof. Abele Donati

- Dott.s.sa Marta Grazia Magli
- Dotl.ssa Rosalia Mercanti

- Dott.ssa I ina Zucealosta

- Dotl.ssa Cinzia Borgognoni

- Dotl.ssa lucia Dignant
- Doti. Marco Lombardi

Ospedaliero-
ulivo dt Crisi

Il Direttore Sanitario introduce la seduta odierna affermando che, all'esito delle considerazioni latte nelle

ore precedenti, le ipotesi realizzabili sono due:

ì} Mantenere intatto Tassello attuale tino a martedì 6 aprile p.v. con Sa consapevolezza che. ove si
dovessero verificare eventuali problematiche (riconducibili ad esempio, alla necessità di dover
intubare uno o più pazienti attualmente ricoverati iti COV 6B) la copertura infermieristica
verrebbe garantita attraverso prestazioni aggiuntive;

2i Applicare da subito l'unica soluzione praticabile e cioè quella di attivare in blocco operatorio 3
posti letto per pazienti che necessitano di ventilazione invasiva e altri 6 posti letto sub-intensivi.

Questa seconda ipotesi, come già anticipalo nelle riunioni dei giorni scorsi, riehicderehbv l'acquisizione
di 3 risorse infermieristiche da destinare al rinforzo dell'assistenza a livello della COV 6B

La Dotl.ssa Mercanti sottolinea che con l'arrivo di una neo-assunta in Divisione di Rianimazione e con la

possibilità di effettuare uno shìfi con collegio che possiedono competenze di terapia intensiva attualmente
operanti m COV -I. le unità infermieristiche da óoxx-r reperire sarebbero solamente 2 e verrebbero
prelevate dal blocco operatorio
Il Dott. Salvi sostiene che hi prima ipotesi sia la più indolore.

Il Prof. Donati si dice concorde, pur ponendo l'attenzione sul fallo che nei prossimi giorni potrebbero
comunque verificarsi dei casi di aggravamento di alcuni pazienti



La Dott.ssa Cerotti, mani testando la propria preferenza per la pinna delle due ipotesi prospettale dal
Doli. Pasqualucci. evidenzia l'importanza di dover tenere ad ogni modo in considerazione le diverse
problematiche che potrebbero scaturire nel caso in cui si sceglresse di percorrere questa strada
Interviene il Doli ineicehitfi. i! quale asserisce di propendere anch'esso per la prima soluzione e ponendo
particolare attenzione ai fatto che negli ultimi giorni sembrerebbe esserci stata un'inversione di tendenza:
sono infatti aumentati i pazienti non Covid rispetto a quelli Covid e. per rale ragione, bisognerebbe
cercare di non ridurre ulteriormente alcuni interventi fondamentali garantiti esclusivamente da questa
Azienda.

La Dott.ssa Cerutti afferma e?*.e nel caso in cui dovessero verificarsi, in questi giorni, situazioni di
emergenza - ad esempio in orari notturni - In cui sarebbe difficoltoso reperire personale, la soluzione
potrebbe essere quella di utilizzare durante la notte la sala 18 e l'Area apposita in DEA per attivare 2
posti letto a ventilazione invasiva.

La Dott.ssa Mercanti precisa che dovranno comunque necessariamente essere reperiti infermieri clic, nei
giorni a venire, si renderanno reperibili in qualsiasi momento, qualora emergessero complicazioni e Ihsx?
necessario tornire maggiore supporti" ai colleglli già presemi.
11 Doti. Salvi sottolinea come sarà tulio il Dipartimento di Lmergenza ad attivarsi qualora dovessero
segnalarsi delle criticità in tal senso.

Il Direttore Sanitario, ottenuto il parere favorevole di tutti i presenti, chiarisce in definitiva che lino al
giorno martedì 6 aprile p.\ rassetto rimana il medesimo e le eventuali emergenze che dovessero sorgere
verranno affrontante mediante fattività aggiuntiva del personale infermieristico
La seduta è sciolta dal Dott. Pasqualucci alle ore 16:05.

L DIRjgrfOft&^ANITARIO
i

. AmH'o-'l^qualilcC'
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Il giorno 13 aprile 2021 alle ore 11:00 presso la Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliero-
Universitaria "Ospedali Riuniti di Ancona" - Aula Morgagni - si è riunito il Gruppo Esecutivo di Crisi
(GEC) individuato con Determina n. 870/DG del 27/10/2020.

Risultano presenti:
- Dott. Michele Caporossi

- Dott. Arturo Pasqualucci
- Dott. Marcello Tavio

- Dott. Leonardo Incicchitti

- Dott. Aldo Salvi

- Dott.ssa Susanna Contucci

- Dott.ssa Elisabetta Cerutti

- Dott. Cristopher Mundi

- Prof. Andrea Giacometti

- Dott.ssa Lina Zuccatosta

- Dott. Michele Maria Luchetti

- Prof. Abele Donati

- Dott.ssa Rosalia Mercanti

- Dott.ssa Maria Grazia Magli
- Dott.ssa Cinzia Borgognoni

- Dott.ssa Lucia Dignani
- Dott. Marco Lombardi

Il Direttore Sanitario introduce la seduta odierna specificando che l'argomento della stessa è il riassetto
dell'offerta di posti letto per pazienti Covid. In particolare, visto la traiettoria discendente della pandemia
registratasi negli ultimi giorni, occorre prendere in considerazione un'ipotesi che consentirebbe di
recuperare delle risorse con il fine di consentire una serie di operazioni (recuperi, ferie, riposi, eie.) che,
pur non modificando in maniera sostanziale l'assetto, risulterebbero ad oggi quanto mai necessarie dopo
un anno di grande pressione.

La soluzione avanzata dal Direttore Sanitario interessa in maniera diretta l'area COV 6B, la cui attività
dedicata a pazienti Covid verrebbe posta in standby. Contestualmente, questa manovra permetterebbe di
potenziare l'offerta di posti letto di semi-intensiva (Cov 3), passando da 8 a 12 unità (massimo
ottenibile), e parimenti di incrementare i posti letto ordinari sempre al quinto piano ma in area COV 4,
passando da 30 a 36.

Sul lato delle risorse attualmente impiegate in COV 6B le stesse, nel caso in cui l'ipotesi appena
prospettata si concettizzasse, verrebbero utilizzate sia per consentire una maggiore rotazione (e dunque
un maggior riposo) a tutto il personale, sia per rinforzare l'assistenza nelle appena citate aree COV3 e
COV4.

II Direttore Generale interviene per esprimere la propria profonda gratitudine per tutto ciò che è stato
fatto, sottolineando la necessità di impiegare ora tutte le energie nella campagna vaccinale. A tal
proposito, il compito dell'Azienda è quello di cercare di concludere la fase di vaccinazione delle

1



categorie estremamente fragili: dal giorno di Pasqua ad oggi sono state vaccinate 3.000 persone
appartenenti a questa categoria. Entro il 15 maggio è prevista la riconsegna dei locali al centro NEMO e
in ragione di ciò si sta studiando l'individuazione di un nuovo punto vaccinale che probabilmente verrà
individuato in un locale sito a Collemarino, all'interno del quale potrebbero essere garantite 250/300
inoculazioni giornaliere (il target di questi vaccini sarà misto). In conclusione, il Dott. Caporossi,
ringrazia il Direttore Sanitario per il grande impegno profuso.
I! Prof. Donati prende la parola per evidenziare un seppur lento miglioramento della situazione delle
terapie intensive regionali e per dirsi concorde con la liberazione del blocco operatorio mantenendo la
sala 18 da destinare alle urgenze Covid.
Il Dott. Salvi e la Dott.ssa Contucci pongono particolare attenzione su una problematica verificatasi negli
ultimi giorni: vi sono infatti alcuni pazienti non Covid o Covid negativizzati critici che non riescono a
trovare una sistemazione.

La Dott.ssa Cerutti si dice concorde con la soluzione prospettata dal Dott. Pasqualucci così come il Dott.
Luchetti, che sottolinea però l'incremento dell'esigenza di personale di assistenza per le aree che
vedranno un aumento della propria offerta in termini di posti letto.
La Dott.ssa Zuccatosta, purmostrandosi solidale con l'ipotesi del DS, evidenzia una difficoltà riscontrata
in ragione del fatto che un pneumologo si è venuto a trovare in una situazione di malattia improvvisa. La
Dott.ssa Cerutti offre la propria disponibilità ad integrare l'equipe della Dott.ssa Zuccatosta nel caso in
cui venissero chiusi i 10 posti letto in COV 6B. La Dott.ssa Zuccatosta, in merito, afferma che con il
prospettato aumento dei posti letto semi-intensivi all'interno dell'area Covid da lei diretta, sarebbe molto
gradito un supporto soprattutto per i turni di notte.
La Dott.ssa Mercanti afferma checon la messa in standby della COV 6B si recupererebbero 17 risorse: 2
di queste tornerebbero in ematologia, consentendo il ripristino di 2 Posti Letto, 3 in pneumologia e le
restanti 12 andrebbero a potenziare le aree COV 3 e COV 4 per fronteggiare l'aumento di posti letto (4 in
Cov 3 e 6 in Cov 4).

Il Dott. Pasqualucci sottolinea comequesto nuovo assetto non andrà in alcun modo ad incidere sulle aree
non Covid. A tal proposito, la Dott.ssa Contucci pone l'attenzione sulla necessità di trovare una
soluzione anche per la problematica manifestata in precedenza da parte sua e del Dott. Salvi, proponendo
un confronto con l'INRCA che da qualche tempo non accetta di ricoverare alcun paziente mettendo così
in seria crisi le strutture aziendali.

Il Direttore Sanitario manifesta la propria disponibilità ad organizzare un incontro con i vertici
dell'INRCA. Parimenti stabilisce, in accordo con tutti i presenti, che già dalla giornata di domani si potrà
iniziare a lavorare per la modifica dell'asset dell'area Covid prospettata in principio e, nelle prossime
settimane, si comincerà a ragionare anche sui cambiamenti necessari per il versante non Covid.
Lo stesso Dott. Pasqualucci, a seguito di apposita richiesta avanzata dalla Dott.ssa Cerutti, pone l'accento
sul fatto che, una volta terminato il trasferimento dei pazienti Covid attualmente ricoverati in COV 6B e
sanificati i corrispondenti spazi, le sale operatorie 15, 16 e 17 potranno essere recuperate al fine di essere
utilizzate per una normale attività.

La seduta è sciolta dal Dott. Pasqualucci alle ore 12:25.

li

IL DIRETTORE SANITARIO

Arlnj^PasqìTalucci_

*A^àiu^

IL DIRETTORE GENERALE

Miche le"Capp$)ssi
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A tutti Direttori/ Coordinatori SOD-SOSD

E,p.C. Al Direttore f.f. SOD Direzione Medica

Ospedaliera

Al Dirigente SOS Area Professione

infermieristica ed ostetrica

A seguito delle decisioni assunte nella riunione del 13/04/2021 si comunicano, a partire dalla giornata di

domani 16.04.2021, le variazioni de? posti letto nelle setto elencate strutture:

AREE COVID

PL ATTUALI PLCON RIDUZIONE/INCREMENTO

COV 6B

(INTENSIVA)
10 0

COV 3

(SEM INTENSIVA)
8 12

COV A
(ordinari;

30 36

AREA NON COVID

PL ATTUALI PL CON RIDUZIONE/INCREMENTO

EMATOLOGIA 10 12

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Arturo Pasdualucci
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