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La presente per confermare le indicazioni già fornite via mail rispetto all’organizzazione della specialistica
ambulatoriale, ovvero la completa sospensione dell’attività specialistica ambulatoriale preservando
l’erogazione delle prestazioni non altrimenti differibili. Pertanto si invitano le SS.LL. a voler comunicare
all’Ufficio Coordinamento Attività Specialistica Ambulatoriale le disponibilità in termini di giornate e fasce
orarie in cui garantire alla cittadinanza le prestazioni urgenti e urgenti differibili.
La comunicazione agli utenti della sospensione, effettuata anche a mezzo stampa, è in carico al personale
delle UU.OO., in caso ciò non fosse possibile si chiede di segnalarlo all’Ufficio Coordinamento Attività
Specialistica Ambulatoriale all’interno della mail di comunicazione della programmazione delle prestazioni
urgenti.
Il precitato provvedimento è finalizzato a recuperare risorse, soprattutto da quelle articolazioni aziendali che
erogano prevalentemente/esclusivamente attività specialistica ambulatoriale, al fine di dare supporto attivo
alle UU.OO. che sono state dedicate all’accettazione dei pazienti con sospetta e/o accertata infezione da
COVID19.
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Ai Direttori di Dipartimento 
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Al Direttore Sanitario 
Ai Dirigenti RAD 
Al Direttore S.C. S.C. Interaziendale
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e gestione progetti di accoglienza 
Al Direttore U.O. C. Servizio di Medicina
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Ai Dirigenti Medici di Direzione Medica
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Pertanto le SS.LL in indirizzo saranno contattate dai Direttori della U.O. Medicina Interna e Lungodegenza
Critica e della U.O. Clinica e Terapia Medica per definire le modalità della collaborazione all’interno di
queste UU.OO..
Pur consapevole dello sforzo richiesto a tutti Voi Professionisti per affrontare questa contingenza, sono
certo che la professionalità e il senso di appartenenza a questa Azienda fino ad ora dimostrate
continueranno a guidare le Vostre azioni.

Cordiali saluti
 


