
 
Allegato n. 1  

Riorganizzazione del P.O. SS. Trinità ai sensi della D.G.R. 12/20 del 7.04.2022 

L’organizzazione logistica dei reparti di degenza e dei servizi del P.O. del Santissima Trinità, in epoca precedente 
all’emergenza sanitaria da Covid-19, era così strutturata:  

REPARTO PADIGLIONE REPARTO PADIGLIONE 

Pronto Soccorso A  (Piano Terra) Radiologia F  (Piano Terra) 

Dialisi A (Primo Piano) Medicina Interna F (Primo Piano) 

Gastroenterologia A (Secondo Piano) Neurologia F (Secondo Piano) 

Ortopedia B (Primo Piano) Geriatria G (Piano Terra) 

Fisiatria B (Piano Terra) ORL L (Piano Terra) 

Rianimazione B-C- (Primo Piano) Chirurgia Maxillo-Facciale L (Piano Terra) 

Urologia DH C (Piano Terra) Ginecologia/Ostetricia L (Primo Piano) 

Urologia Degenza C (Primo Piano) Laboratorio M (Piano Terra) 

Cardiologia D            (Piano Terra) Pneumologia M   (Primo Piano) 

Chirurgia Generale D            (Primo Piano) Malattie Infettive Degenza M   (Secondo Piano) 

Servizi Psichiatrici Diagnosi 

e cura (SPDC 1) 

E            (Piano Terra) Malattie Infettive DH M   (Terzo Piano) 

Servizi Psichiatrici Diagnosi 

e cura (SPDC 2) 

I           (Piano Terra) Farmacia N     (Piano Terra) 

Dermatologia/ Hanseniani I           (Piano Terra) Anatomia Patologica N          (Primo Piano) 

 

 



 
 

 

Fin dagli esordi dell’emergenza sanitaria da diffusione del Covid-19 (marzo 2020), a seguito del 
considerevole aumento dei contagi su tutto il territorio, l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 
e l’Azienda Tutela Salute Sardegna hanno ritenuto opportuno, al fine di arginare l’incremento dei contagi e 
garantire adeguati livelli di assistenza sanitaria, la graduale conversione del P.O. SS. Trinità in Covid Hospital. 

La suddetta conversione ha gradualmente coinvolto più reparti e nello specifico, i seguenti in ordine cronologico: 

1. malattie infettive; 
2. pneumologia; 
3. rianimazione; 
4. geriatria; 
5. medicina Interna; 
6. cardiologia; 
7. chirurgia; 
8. urologia. 

 

Al fine di poter effettuare gli interventi chirurgici ai pazienti affetti da Covid-19, è stata attivata una sala 
operatoria Covid, situata presso il Padiglione C - Piano Terra, in cui le équipe dei reparti di Chirurgia Generale, 
Urologia, Ortopedia, O.R.L., ChirurgiaMaxillo Facciale, Endoscopia digestiva e Ostetricia e Ginecologia potessero 
operare.  

Con riferimento alle prestazioni di Radiologia Interventistica e alcune di Endoscopia digestiva, preso atto 
dell’impossibilità di dedicare la sala esclusivamente ai pazienti affetti da Covid-19, si è ritenuto necessario, 
applicando rigidi protocolli di sicurezza e percorsi delineati e nettamente separati di utilizzare i medesimi 
ambienti del reparto di Radiologia (sez. interventistica) situato presso il Padiglione F – Piano Terra. 

Le restanti attività chirurgiche “No Covid” sono state trasferite presso il Padiglione L – Piano Terra predisponendo 
l’aggregazione dei reparti di Chirurgia, Urologia, Chirurgia maxillo-Facciale e O.R.L. 
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Attualmente, i reparti in cui sono previsti posti letto Covid presso P.O. SS. Trinità sono i seguenti: 

 

REPARTI COVID PADIGLIONE 

Rianimazione  B-C  (Primo Piano) 

Pneumologia  M (Secondo Piano) 

Malattie Infettive  M (Primo Piano) 

Medicina Interna  F (Primo Piano) 

Cardiologia  D (Piano Terra) 

Ostetricia  G (Piano Terra) 

Chirurgia Covid  D (Primo Piano) 

Multichirurgico  C (Primo Piano) 

 

 

Di contro, i posti letto NO Covid, sono presenti nei seguenti reparti: 

 

REPARTI NO COVID PADIGLIONE 

Chirurgia Generale 

L (Piano Terra) Urologia 

O.R.L. 

 

 

La Deliberazione n. 12/20 del 7 aprile 2022, avente ad oggetto “Emergenza covid-19. Aggiornamenti alle 

deliberazioni della Giunta regionale n. 58/3 del 20.11.2020. Recepimento e disposizioni per l’attuazione del Piano 

d’intervento di emergenza Covid-19 e n. 23/39 del 22.06.2021 Emergenza Covid-19. Rimodulazione della 

dotazione di posti letto dedicati alla gestione dei pazienti affetti da SARS-COV2. Aggiornamento della 

deliberazione della Giunta Regionale n. 58/3 del 20.11.2020”, ha previsto la rimodulazione dei posti letto Covid, 

così come di seguito riportato. 



 

 

 

A seguito di un processo di coprogettazione, il management aziendale e i responsabili delle strutture assistenziali, 

al fine di ottemperare a quanto disposto dalla Delibera sopra citata (D.G.R. n. 12/20 del 7.04.2022), hanno 

elaborato la riorganizzazione ospedaliera di seguito elencata, che si sviluppa in n. 3 step, finalizzata alla 

riattivazione progressiva della produzione ante emergenza sanitaria Covid-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rimodulazione dei postiletto di Area Chirurgica – 18 PL 

 

- Step 1 

In vista della graduale diminuzione del numero dei pazienti Covid chirurgici, verrà costituita un’area dedicata 
esclusivamente ai pazienti Covid, la cosiddetta “Bolla Covid”situata presso il reparto Multichirurgico - Padiglione 
C, per un totale di n. 18 PL.  

Oltre ai pazienti di interesse ortopedico, già presenti, verranno trasferiti i restanti pazienti del reparto Covid 6 
Chirurgia (Padiglione D –1° piano).  

 

- Step 2 

Con riferimento ai pazienti Chirurgici e Urologici, attualmente ricoverati presso il reparto di O.R.L., gli stessi 

verranno trasferiti presso il reparto (non più Covid) di Chirurgia Generale situato nel Padiglione D –1° piano, con 

conseguente attivazione di n. 12 posti letto per il reparto di Chirurgia Generale e n. 12 posti letto per il reparto di 

Urologia. 

 

- Step 3 

Riattivazione di n. 21 posti letto nel reparto di O.R.L.. 

 

Al fine di dare attuazione al programma, dal 23.05.2022 si procederà alle operazioni di sanificazione dei locali del 

P.O. SS. Trinità, nonché alle dimissioni di tutti i pazienti attualmente degenti e pertanto non sarà più possibile 

prendere in carico i pazienti Covid positivi provenienti da altre Aziende ovvero dal territorio.  

 

Rimodulazione dei posti letto di Area Medica – 25 PL 

 

In merito all’organizzazione dell’area medica, in conformità a quanto disposto dalla delibera sopra citata, si 

prevede la realizzazione di un'unica zona di degenza per i casi Covid nel P.O. SS. Trinità. 

L’unica eccezione a tale modello organizzativo sono n. 5 PL individuati nel reparto di Cardiologia presso il 

padiglione D - piano terra e destinati ai pazienti affetti da patologie tempo dipendenti e peculiarità assistenziali 

proprie. 

Il reparto di Pneumologia situato presso il padiglione M – 2° piano, dotato di n.  20 PL, considerata la specificità 

della patologia pneumologica, caratterizzata dall’utilizzo dei device necessari, rimarrà attualmente in regime 

Covid. Il suddetto reparto verrà adeguatamente supportato da altre figure professionali di area medica affinché 

possa raggiungere i numeri di posti letto necessari a garantire le adeguate cure. 

Qualora vi fosse un significativo aggravamento della curva epidemica, il numero dei posti letto riservati ai pazienti 

Covid verrà nuovamente incrementato secondo le procedure già sperimentate nel corso della precedente 

situazione emergenziale. 

 

 


