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Lavori Bentivoglio estate 2017
INFORMAZIONI GENERALI IN MERITO A LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PRESSO
OSPEDALE DI BENTIVOGLIO E TRASFERIMENTO UUOO/UUAA DI BENTIVOGLIO
ALL’OSPEDALE MAGGIORE
Dal 17 luglio al 10 settembre 2017 l’Ospedale di Bentivoglio sarà interessato da importanti lavori di
manutenzione che riguarderanno il rifacimento dei pavimenti del Blocco operatorio, Terapia
Intensiva e reparto di Chirurgia Generale.
A seguito di ciò sono previste delle modifiche organizzative e di sede di erogazione delle
prestazioni, che riguarderanno le UUOO/UUAA interessate in modo diretto ed indiretto ai lavori di
ristrutturazione.

SALA OPERATORIA
Coordinatore infermieristico Monica Rasi

Il blocco operatorio di Bentivoglio per le discipline di Chirurgia Generale, Ginecologia
Ortopedia/Traumatologia non sarà attivo dalle ore 8,00 del 16 luglio 2017 alle ore 8,00 dell’11
settembre 2017.
A Bentivoglio sarà garantita l’attività operatoria in emergenza/urgenza e programmata di Ostetricia
e quanto indicato successivamente nel capitolo riguardante la ginecologia. Tale attività verrà
effettuata presso la sala operatoria n°5 di Bentivo glio adiacente il reparto di Ostetricia di
Bentivoglio.
Al fine di rispondere all’urgenza/emergenza contemporanea ad attività programmata di Ostetricia,
oppure, ad urgenza/emergenza simultanea di Ostetricia, così come previsto dall’IO interna
“Gestione di contemporaneità dell’emergenza/urgenza nell’attività di Sala Operatoria”, verrà
allestita una ulteriore S.O. presso i medesimi locali.
Per tali ragioni, numero 2 saranno gli Infermieri per turno di lavoro, ad eccezione delle giornate non
festive dal lunedì al venerdì dove, nella fascia oraria della mattina, saranno presenti 4 Infermieri.
Per quanto riguarda le pronte disponibilità (PD), oltre a quelle già previste nella fascia oraria
notturna, sabato, domenica e festivi, è stata programmata per il periodo dal 24 luglio al 03
settembre, una PD infermieristica pomeridiana (2 Infermieri dalle ore 14.20 alle ore 19.00 del
medesimo giorno, dal lunedì al venerdì), proprio per far fronte ad eventuali urgenze/emergenze
concomitanti, in tale arco temporale.
L’attività programmata di chirurgia generale e l’attività programmata ed urgente di Ortopedia/
Traumatologia sarà effettuata presso la sala 4 della Piastra Blocchi Operatori dell’Ospedale
Maggiore. Sarà garantita 1 seduta operatoria dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00.
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La cadenza, sarà la seguente, :
SALE OPERATORIE Ospedale Maggiore
DAL 24/07 AL 1/09 – orario 8 :00 – 14:00
Attribuzioni SLOT

Équipe

lunedì

martedì

Ortopedia

Chirurgia
generale

mercoledì
Chirurgia
generale –
Ortopedia (per

giovedì

Chirurgia
garanzia fratture generale

venerdì

Ortopedia

femori urgenti
entro 48 ore)

Il personale chirurgico, anestesista, infermieristico ed OSS per le sedute operatorie sopraindicate
sarà garantito dalle equipe dell’Ospedale di Bentivoglio.
Personale di Bentivoglio che garantirà attività presso PBO OM
L’attività verrà svolta dal personale di BNT, saranno pertanto presenti presso la PBO OM 3
Infermieri e 2 OSS. Un ulteriore OSS presterà servizio presso la Centrale di Sterilizzazione OM a
supporto per il ricondizionamento di containers e DM. Verranno inviati ed alloggiati in PBO i
containers e DM necessari all’attività ortopedica IOR e tutto il materiale ritenuto necessario per il
buon andamento dell’attività chirurgica presso OM (es. vaporizzatore desflurano). Verrà allestita
una postazione PC con programma SIR.
In PBO OM la presenza Infermieristica e OSS sarà la seguente:
•

mattina 3 Infermieri e 3 OSS (di cui 1 OSS in centrale di sterilizzazione nella fascia oraria
della mattina o pomeriggio)

SERVIZIO ANESTESIA BNT
Direttore Stefania Taddei
•

•

•
•

1 MEDICO ANESTESISTA BENTIVOGLIO 7:30 -16:30 dal lunedì al venerdì gestisce:
o Sala operatoria, compresi gli sforamenti (max30min)
o le valutazioni in reparto pre e post-operatorie
Dalle 16:30 alle 8:00 della mattina successiva (feriali) e H24 festivi e prefestivi, le consulenze
anestesiologiche sono garantite dal medico anestesista di guardia OM. Sono stati presi accordi
diretti e formalizzati per iscritto con responsabili e referenti delle aree intensive e del PBO per le
necessarie comunicazioni di servizio e per l’allineamento sulle modalità di chiamata in urgenza.
In data 4/7 è già stata organizzata una “visita guidata” in Piastra e nei reparti.
Gli Slot DIGISTAT sono già stati configurati
È disponibile Ecografo e VLS in Sala Operatoria + Vaporizzatore DES

Per necessità di posizionamento cateteri venosi per pazienti chirurgici: contattare TERIN/team
accessi vascol
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ORTOPEDIA BENTIVOGLIO IOR
9 POSTI LETTO 1° PIANO ALA CORTA (Accorpamento con Reparto Libera Professione OM)
Coordinatore infermieristico Chiara Cossarini
Direttore Mauro Girolami
Casistica trattata: elezione di bassa complessità e urgenze da PS.
Dal 16 al 23 luglio l’Ortopedia a Bentivoglio sarà accorpata alla Chirurgia Generale per una
settimana, senza programmazione di sale operatorie, essendo previsto il 17 luglio l’inizio dei lavori
ai pavimenti del blocco.
In questo periodo non saranno effettuate accettazioni da PS e progressivamente saranno dimessi
tutti i pazienti operati la settimana precedente.
Le urgenze saranno inviate all’Ospedale Maggiore. Il numero di invii verso lo IOR saranno, in
questa settimana, rimodulati in base ad accordi in via di definizione nell’ambito del tavolo di
coordinamento metropolitano.
Il 24 luglio sarà effettuato il trasferimento dell’UO Ortopedia all’Ospedale Maggiore. Per tutto il
periodo di permanenza presso il Maggiore non varierà l’afferenza delle urgenze: l’UO continuerà
quindi a ricevere i pazienti urgenti provenienti da Budrio e Bentivoglio nella fascia 8 -19, mentre i
pazienti accettati dopo le 19 e quelli provenienti da S. Giovanni verranno accettati da PS Maggiore
per il reparto di Ortopedia e Traumatologia del Maggiore.
La sede del reparto di Ortopedia Bentivoglio sarà l’ala corta, al 1° piano, con una dotazione di 9
posti letto, accorpato con la degenza di Libera Professione (ALPOM) dell’Azienda USL.
Dal 24 luglio l’UO disporrà di 2 sedute operatorie settimanali, alle quali potrà essere aggiunto un
accesso, previ accordi con la Direzione, in caso di accettazioni di urgenze che non possano
attendere la seduta successiva (es: fratture di femore da operare entro 48 ore dall’ingresso).
La sala operatoria sarà dedicata prioritariamente alle urgenze, ma verrà garantita massima
efficienza grazie ad una lista di riserva di pazienti che potranno essere programmati.
Personale assistenziale di Bentivoglio a OM
presso Ortopedia a OM, la presenza Infermieristica e OSS sarà la seguente:
• 1 coordinatore Inf.
dal
lunedì
al
sabato

Personal
e OM ALPOM

1
1
0

Inf.
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1
1
1

1
1
0

OSS
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1
1
0

1
1
0

OSS
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N

1
1
0

1
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BNTOM
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Nella sede di Bentivoglio rimarranno attive dalle 8.00 alle 19:00. le consulenze Ortopediche, con la
sala gessi.
Gli ambulatori presso Bentivoglio rimarranno aperti, mentre quelli del territorio di area nord in
agosto effettueranno la chiusura. Non è prevista l’apertura di ambulatori al Maggiore.
Riapertura: nella settimana dal 4 all’8 settembre non sarà svolta attività chirurgica per consentire le
dimissioni dei pazienti precedentemente operati ed effettuare il rientro presso il reparto di
Bentivoglio per la settimana successiva.
Lunedì 11 settembre sarà ripristinata l’attività di reparto e di sala presso Bentivoglio.
Personale medico di Bentivoglio a OM
TURNI MEDICI DA GARANTIRE
Mattina 8 - 14
Pomeriggio 14- 19 Notte
Ambulatorio
BNT
Reperibile
PS
PS
Reparto
Reparto
OM
Guardia interdivisionale
Sala: lun, mer, ven

Festivi
Reperibile
Guardia interdivisionale

In elezione devono essere inseriti in lista pazienti già con cartellino anestesiologico (preparazione
ambulatoriale).
In urgenza: devono essere inseriti pazienti visti precedentemente da un anestesista BNT.
C'è un solo Anestesista di BNT in PBO perciò non è possibile valutare i pazienti la mattina
dell'intervento contestualmente alla seduta operatoria né la domenica pomeriggio per il Lunedì
mattina. Quindi il primo paziente della seduta di lunedì deve essere un elettivo. L’anestesista entra
h:7,30 per valutare le eventuali urgenze da inserire in lista dopo il primo.
Le urgenze verranno valutate entro le 16.00.
Quelle che entrano successivamente saranno viste il giorno dopo.
l turni notturni e festivi dei medici ortopedici IOR saranno previsti in pronta disponibilità, con una
reperibilità dedicata alle urgenze di reparto per problematiche specialistiche ortopediche. La guardia
notturna e festiva sarà coperta a carico dei medici ortopedici dell’OM, ai quali si farà riferimento per
la gestione delle problematiche di reparto rappresentate da prescrizione farmacologica, trasfusione,
etc..
Si farà riferimento agli altri specialisti presenti all’OM per problematiche internistiche, cardiologiche,
respiratorie, etc.
Sala Gessi e Attività dei tecnici di sala gessi (TSG)
Le sale gessi sono collocate: una presso il reparto di ortopedia 12° piano, una seconda piano terra
Pronto Soccorso.
La sala gessi che verrà utilizzata in modo elettivo è quella situata al 12° piano.
In accordo con il Direttore della UO Ortopedia BNT IOR si è stabilito che I pazienti che necessitano
di confezionamento di apparecchio gessato post operatorio, usciranno dalla sala operatoria con
tutore e nella giornata successiva all’intervento verrà confezionato l’apparecchi gessato da parte dei
tecnici di sala gessi BNT.
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La coordinatrice di Ortopedia BNT IOR il lunedì e il venerdì (giornate di sala operatoria dedicate a
ORTO BNT IOR) a seguito di indicazione dell’ortopedico che prepara la nota operatoria (o altro
individuato da Direttore UO) che valuta la necessità di confezionamento di apparecchio gessato
post operatorio, attiva il TSG presente a BNT, individuato per effettuare il confezionamento a OM,
indicando la fascia oraria in cui dovrà essere presente. Il TSG inizierà il sevizio a BNT e
successivamente, in orario di servizio si recherà a OM per confezionamento apparecchio gessato, al
termine per completare il turno di lavoro tornerà in sede a BNT. Per l’organizzazione di questa
attività, si fa riferimento all’art. 5 del “Regolamento per la disciplina del trattamento di trasferta del
personale dipendente” .
Di norma le giornate in cui potrà esserci la presenza di TSG BNT a OM, saranno il martedì
pomeriggio e il sabato mattina, laddove la seduta operatoria fosse in altra giornata, si attuerà la
modifica conseguente rispetto alla presenza a OM dei tecnici di sala gessi BNT
Lo storico relativo alle stesse 6 settimane di attività, quantifica il fabbisogno in circa 15 apparecchi
gessati (media 2 /3 a settimana).
Un TSG sarà presente in PS OM nelle settimane dal 17/7/2017 al 23/7/2017 e dal 3/9 al 10/9 (dal
lunedì al sabato a supporto dell’attività in quanto nelle 2 settimane indicate i pz. ortopedici BNT
candidati a intervento chirurgico saranno indirizzati a PS OM .
A BNT l’attività dei tecnici di sala gessi sarà garantita per le consulenze ortopediche di PS e per
l’attività ambulatoriale,con 2 presenze al mattino e 2 presenze al pomeriggio dal lunedì al venerdi e
al sabato una sola presenza pomeridiana

Fisioterapisti
In Ortopedia BNT a OM per i 9 PL di Ortopedia IOR sarà presente un fisioterapista 6 gg su 7 di
norma al mattino.
ACCETTAZIONE PAZIENTI ORTOPEDICI A BENTIVOGLIO E INVIO OM
Pazienti che giungono in PS BNT dopo le ore 18:00 vengono valutati dall’ortopedico presente e se
non trasferibili e arrivo all’ OM entro le 19,00 rimangono in carico al PS in UDB fino alla mattina
successiva, quando vengono poi accettati e trasferiti al reparto IOR OM.
Lo storico quantifica la casistica in circa 40 pazienti su 8 settimane = meno di 1 al giorno.

RIFERIMENTI PER PAZIENTI ORTOPEDICI IOR OM
Tutte le consulenze che possono essere eseguite presso l’Ospedale Maggiore verranno qui
eseguite, a prescindere dalle convenzioni presenti tra Aziende (es: RMN, Radiologia interventistica
per embolizzazioni, infettivologia, etc).

VARIE ORTOPEDIA BNT IOR
Saranno integrate le procedure IOR e AUSL per urgenza emergenza clinica, organizzativa ed
assistenziale, con adattamenti
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Tutte le consulenze che possono essere eseguite presso l’Ospedale Maggiore saranno qui
eseguite, a prescindere dalle convenzioni (es: RMN, Radiologia interventistica per embolizzazioni,
cardiologia – comunque OM, infettivologia, internisti, etc)
Nella settimana dal 17/7 al 22/7 verrà organizzato un momento informativo (a OM o a BNT) per
illustrare l’organizzazione al personale coinvolto (medici, infermieri, OSS, tecnici sala gessi,
fisioterapisti)

CHIRURGIA DELLA PIANURA
REPARTO 15 POSTI LETTO 8° PIANO OM, presso ala cort a
Coordinatore infermieristico Lara Lazzari
Direttore ad interim Fernando Talarico
Casistica trattata:elezione
I lavori presso il reparto di Chirurgia BNT inizieranno il 24 luglio.
Nella settimana dal 10/7 al 16/7, verrà predisposta una nota operatoria con interventi di media e
bassa complessità, saranno garantiti gli interventi di classe A neoplastica nel rispetto dei tempi di
attesa.
Dal 16 al 23 luglio il reparto di Chirurgia sarà accorpato con l’Ortopedia; in questa settimana non è
prevista attività di sala operatoria e le urgenze saranno inviate all’Ospedale Maggiore.
Nel medesimo periodo non saranno effettuate accettazioni da PS e progressivamente saranno
dimessi tutti i pazienti operati la settimana precedente.
Il 24 luglio la Chirurgia BNT inizierà l’attività all’Ospedale Maggiore
La sede del reparto di Chirurgia di Bentivoglio sarà l’ala corta, all’8° piano dell’Ospedale Maggiore,
attualmente sede di reparto chirurgico, con una dotazione di 15 posti letto.

Personale assistenziale di Bentivoglio a OM
presso la Chirurgia BNT a OM, la presenza Infermieristica e OSS sarà la seguente:

Infermieri

OSS

TURNO
Mattina

dal lunedì al sabato domenica
3
3

Pomeriggio
Notte

3
2

2
2

Mattina
Pomeriggio
Notte

2
1
0

2
1
0

Presso l’Ospedale Maggiore sarà garantita l’attività di chirurgia programmata dal 24 luglio al 3
settembre di pazienti provenienti dalla lista operatoria della chirurgia di Bentivoglio.
Dal 4 settembre al 10 settembre non verrà effettuata attività operatoria per consentire la dimissione
di tutti i pazienti presenti presso l’OM.
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Presso l’Ospedale di Bentivoglio sarà garantita la presenza in guardia attiva di 1 chirurgo nelle 24
ore per le esigenze del Pronto Soccorso e degli altri reparti dell’Ospedale.
Al personale BNT verranno consegnate le procedure organizzative e di emergenza in uso presso
Presidio OM con adeguati approfondimenti relativi alle specificità dello stabilimento e alla logistica.
Inoltre sarà garantita la collaborazione informativa del personale della UA di Chirurgia OM a
supporto dei colleghi di BNT su richieste specifiche.
Per pazienti in classe A valutazione pre-operatoria a Bentivoglio (visite occasionali anche se AMB
chiuso)
Le urgenze saranno inviate all’Ospedale Maggiore.
Le urgenze chirurgiche da Pronto Soccorso di Bentivoglio e Budrio dalle ore 8 del 16 luglio alle ore
8 dell' 11 settembre, saranno trasferite presso l'Ospedale Maggiore ed entreranno nel circuito e
nella gestione della
Chirurgia d'urgenza del Maggiore diretta dal Prof. Jovine.
Nel corso del 2016 nel periodo le urgenze sono state 31 (1 pz ogni 2 giorni)
Personale medico di Bentivoglio a OM
La presenza dei chirurghi presso il reparto di Bentivoglio OM sarà garantita dall'equipe della
Chirurgia della Pianura dalle ore 8 alle ore 16 e dalle 8.00 alle 14.00 sabato. Negli orari e giorni
rimanenti la guardia sarà garantita dalla guardia chirurgica interdivisionale già presente presso
l'OM.
Presso l'Ospedale Maggiore sarà garantita l'attività di chirurgia programmata dal 24 luglio al 3
settembre di pazienti provenienti dalla lista operatoria della chirurgia di Bentivoglio.
Dal 4 settembre al 10 settembre all'ospedale Maggiore non verrà effettuata attività operatoria per
consentire la dimissione di tutti i pazienti presenti presso l'Ospedale Maggiore.
Presso l'Ospedale di Bentivoglio sarà garantita la presenza in guardia attiva di 1 chirurgo nelle 24
ore per le esigenze del Pronto Soccorso e degli altri reparti dell'Ospedale.
Sarà inoltre garantita l'attività ambulatoriale e di endoscopia sugli Ospedali di Bentivoglio e Budrio
con un programma già definito.
Presso l'Ospedale di Budrio sarà garantita la presenze diurna e la reperibilità notturna di un
chirurgo come di norma per le esigenze del Pronto Soccorso e dei reparti dell'Ospedale.
Presso l'Ospedale Maggiore i medici dell'equipe della Chirurgia della Pianura non effettueranno
turni di guardia notturni, ma saranno inseriti, a partire dal 24 di luglio e fino al 10 settembre, con le
altre equipe chirurgiche dell'OM in turni di guardia pomeridiana e festiva compatibilmente con la
fruizione delle ferie estive.
Parteciperanno ai turni di reperibilità dell'urgenza chirurgica (come secondo reperibile)
integrandosi con le equipe della Chirurgia A e chirurgia B
Il numero di reperibilità sarà proporzionale al numero dei chirurghi presenti nelle equipe.
Il numero dei chirurghi reperibili per l'urgenza all'Ospedale Maggiore non cambieranno (saranno
presenti ogni giorno 2 chirurghi reperibili per l'urgenza, più i chirurghi del trauma).
Per quanto riguarda le urgenze di reparto della chirurgia della Pianura, ove non già reperibile un
chirurgo della Pianura nei turni della chirurgia d'urgenza OM, sarà indicato un ulteriore chirurgo
della equipe della Pianura per la gestione di tali pazienti.
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I servizi di supporto (logistica, CED, attività tecniche, ecc.) garantiranno per il trasferimento del
reparto durante le settimane precedenti tutte le necessità

GINECOLOGIA BENTIVOGLIO
L’attività di ginecologia Bentivoglio, per il rispetto dei tempi di attesa delle classi A neoplastiche,
sarà garantita presso la Sala Operatoria Ostetrico Ginecologica OM, integrandosi con le sedute già
previste per la ginecologia OM.

Modalità di gestione nel periodo di chiusura della ginecologia dal 17 luglio all’ 11 settembre 2017.
CHIUSURA REPARTO - SALA OPERATORIA PER PAZIENTI GINECOLOGICHE
> Paziente urgente/ emergente in condizioni non stabili verrà operata in Sala 5 di Bentivoglio e
successivamente trasferita all’Ospedale Maggiore (emoperitoneo da gravidanza tubarica o corpo
luteo emorragico).
Colonna per endoscopia e strumentazione laparoscopica in Sala 5 di Bentivoglio.
> IVG farmacologiche dal giorno 6/7/2017 invio al DH ginecologico Ospedale Maggiore tel 051
6478781 lun – ven
> IVG, termine ultimo e terapeutico invio al DH ginecologico Ospedale Maggiore
6478781 lun – ven

tel 051

> Aborti interni /spontanei : valutazione del medico di PS ostetrico.
•

Se urgente revisione di cavità in Sala 5 Bentivoglio, ricoverati come ostetricia poi trasferiti
all’Ospedale Maggiore ;

•

se programmabile proposta di ricovero in DH inviata all’Ospedale Maggiore 051 6478781
lun – ven

> Interventi da eseguire entro 30 giorni Classi A compilare proposta di ricovero ed invio in DH
ginecologico o ambulatorio chirurgico tel 051 6478240 -6478603

TERAPIA INTENSIVA BENTIVOGLIO
Coordinatore infermieristico Cinzia Pola
Direttore Stefania Taddei
La Terapia Intensiva sarà interessata dai lavori dal 17 luglio al 10 settembre. E’ prevista la
riapertura del reparto l’11 settembre.
Il personale assistenziale della Terapia Intensiva garantirà l’attività nel periodo di trasferimento in
UTIC, con le seguenti presenze:
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Infermieri T.I.
Mattina
Pomeriggio
Notte

2
2
2

Infermieri
UTIC/Cardio.
3
3
2

OSS T.I./UTIC/Cardio
2 attività integrate
2 attività Integrate
0

Il reparto sarà trasferito con 2 posti letto preso la UTIC di Bentivoglio dal giorno 14 luglio.
La riduzione a 2 posti letto avverrà dal 10 luglio.
La settimana dal 10 al 16 luglio in sala operatoria di Bentivoglio sarà effettuata attività di media e
bassa complessità, tranne casi di classe A neoplastica per garanzie del rispetto dei tempi di attesa,
per non gravare la Terapia intensiva di pazienti non dimissibili.
Il personale medico ed infermieristico della terapia Intensiva garantirà l’attività nel periodo di
trasferimento in UTIC, sono previste 9 unità infermieristiche che garantiscono 2 presenze al
mattino, 2 al pomeriggio e 2 alla notte. Inoltre è stato definito lo spostamento di 4 infermieri della TI
Bentivoglio alla Terapia Intensiva dell’Ospedale Maggiore in relazione al “verbale di accordo tra
l’Azienda USL di Bologna, la RSU e le OO.SS. rappresentative dell’area comparto per la
valorizzazione della prestazione individuale del personale sanitario, amministrativo e tecnico
correlata al mantenimento delle prestazioni assistenziali per il periodo giugno – settembre2017.
Rispetto alle presenze OSS , durante l'accorpamento della Terapia Intensiva con l’UTIC nel
periodo interessato dai lavori di pavimentazione della TI, saranno presenti 2 OSS al mattino e 2
OSS al pomeriggio per tutti i giorni della settimana. Le suddette presenze sono congrue con il
numero totale di posti letto attivi nell’accorpamento , corrisponde alle presenze stabilite nei giorni di
massima attività dell'UA Cardiologia.
E' stata pianificata la presenza di almeno una unità OSS della TI su uno dei 2 turni ( Mattino o
pomeriggio), e al fine di implementare le competenze, per alcune attività specifiche svolte in TI, al
personale OSS della Cardiologia, presente nel periodo individuato per i lavori, sono state
pianificate giornate di formazione on work stabilite nel turno di lavoro del personale coinvolto.
L'attività di posizionamento CVC PICC - MIDLINE viene svolta dal medico anestesista con la
collaborazione di un infermiere. Trattandosi prevalentemente di attività programmata si è valutato
che la collaborazione è data da un infermiere della TI se le condizioni organizzative lo permettono,
in alternativa si valuta la possibilità di utilizzare come risorsa il diurnista della Cardiologia ed in
alternativa un infermiere turnista della Cardiologia ( terza unità del mattino) previo accordo con i
professionisti.
A riguardo l'affiancamento / Formazione del personale che si trasferisce in Terapia Intensiva OM,
in data 1 giugno 2017 si è tenuto un incontro dedicato, dove sono stati affrontati gli aspetti
organizzativi e gestionali di integrazione delle competenze specifiche, collocazione materiali, spazi
fisici del reparto, ecc).

Indicazioni generali per personale Assistenziale
(Infermieri, OSS, tecnici sala gessi)di Chirurgia e Ortopedia BNT
In allegato al presente documento:
1. Vademecum “informazioni-Modalità operative utili durante l’attività presso OM
2. Prospetto attività e orari servizio di anestesia BNT a OM
3. Elenco breve telefoni OM
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Attività in itinere
SISTEMI INFORMATIVI IOR SU OM
- abilitare i medici OM che intervengono sul paziente IOR per visualizzare esami di radiologia, etc
(esempio: consulenti internisti, cardiologi etc)
- Radiologia: consentire la visualizzazione di precedenti, comprese immagini eseguite c/o BNT.
- Tenere informato il reparto in merito al Piano relativo a pc e applicativi, comprendendo gli esiti
delle prove in calendario, la realizzazione delle integrazioni pianificate, gli adattamenti da
realizzare.
- Effettuare le prove in programma con un numero di pc sufficiente a testare tutti gli applicativi
necessari all’OM (in nessun pc BNT sono presenti tutti i 7 applicativi).

VARIE GENERALI
•

Per tutto il personale DATeR (inf. OSS tecnici sala gessi fisioterapisti) che modificheranno la
sede di lavoro verrà applicato l’”Accordo per la valorizzazione della prestazione individuale
del personale sanitario amministrativo e tecnico correlata al mantenimento delle prestazioni
assistenziali per il periodo giugno-settembre 2017”

•

A tutto il personale (che ne ha fatto richiesta) è stato fornito un PASS temporaneo (dal
1/7/2017 al 30/9/2017) per parcheggiare nelle aree riservate ai dipendenti limitrofe a OM

•

A tutto il personale assegnato alle UA coinvolte nei lavori verrà garantito il periodo di ferie
pianificato.

•

Per tutte le UO interessate ai lavori estivi i servizi di supporto (logistica, CED, attività
tecniche, ecc.) garantiranno tutte le attività necessarie durante le varie fasi dei lavori.
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