COMUNICATO STAMPA

Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID -19 - aggiornamento n.16 del 12.03.2020
La Direzione Strategica dell'ASST della Valcamonica intende ringraziare quanti,
privati, associazioni ed istituzioni, in queste ore stanno dando un aiuto concreto alla
nostra Azienda. La Vallecamonica sta rispondendo con coraggio, unità e
determinazione in questo momento difficlile.
In soli tre giorni la cifra raccolta, in denaro e attrezzature, supera già i seicentomila
euro, un esempio senza pari di generosità.
Un ringraziamento a tutti gli operatori dell'azienda che stanno operando ormai da
molti giorni con grande dedizione e spirito di abnegazione: tutti stanno facendo la
loro parte: Medici, Infermieri, Operatori Socio-Sanitari, personale tecnico e
amministrativo.
Con riferimento alle misure attuative dirette al "contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID -19”, come previste dal Decreto Legge 23 febbraio 2020 – n.6,
dall'Ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Presidente della Regione
Lombardia, del 23.02.2020, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell'1.3.2020, nonchè dalle specifiche indicazioni regionali, quest'ASST ha adottato
ulteriori specifiche misure. Esse rappresentano concretizzazione, nel particolare
contesto montano di quest'Azienda, degli indirizzi di Regione Lombardia che svolge
funzioni di direzione e coordinamento su tutto il territorio regionale delle iniziative in
materia.
Confermando le disposizioni adottate nelle giornate precedenti, di cui ai pregressi
comunicati stampa, le principali misure adottate nella data odierna (12.03.2020) sono così
compendiate:
1) proseguono le sinergie tra le diverse Unità Operative dell'Ospedale di Esine e di Edolo
per assicurare la più efficace attuazione delle misure di contrasto e contenimento
all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
2) Piani Terapeutici assistenza integrativa
A fronte della necessità di limitare il più possibile la diffusione del contagio da COVID-19,
si comunica che i Piani terapeutici relativi ai dispositivi monouso, integrativa e altri
dispositivi previsti nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA-DPCM 12/01/2017), che
presentano una data di scadenza tra il 01 marzo e il 30 aprile 2020, saranno
rinnovati automaticamente per 90 giorni.
Non sarà quindi necessario nel periodo 01 marzo - 30 aprile, recarsi presso gli uffici
di assistenza protesica di Breno, Edolo e Darfo per i rinnovi delle forniture, bensì si
accederà direttamente alle Farmacie Territoriali o si attenderà la consegna a
domicilio, con le modalità già in atto per i diversi presidi. Tale rinnovo avverrà a breve,
considerando i tempi tecnici della procedura informatica.

Pag. 1 di 3

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA
Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

I piani terapeutici sono riferiti ai seguenti pazienti:
- diabetici che necessitano di ausili per il controllo della glicemia (lancette, reattivi, aghi,
siringhe, sensori, microinfusori e relativo materiale di consumo);
- pazienti con stomie (colonstomie, urostomie etc.);
- pazienti incontinenti che necessitano dei relativi ausili ovvero sia presidi ad assorbenza
(pannoloni) che a raccolta (cateteri);
- pazienti con alimentazione speciale (nefropatici).
Per eventuali dubbi o problematiche gli operatori sono contattabili ai seguenti numeri
telefonici:
Breno - tutti i giorni 8:30-12:00, Tel. 0364-329.207/361
Darfo - tutti i giorni 8.30-12.00, Tel. 0364540214
Edolo - Lun-Mar-Gio 8.00-10.00, Tel. 0364772586
3) si conferma la sospensione di tutte le attività ambulatoriali a partire dal 09.03.2020,
compresi gli ambulatori di libera professione;
Sono garantite tutte le seguenti attività:
Attività ambulatoriale per patologie oncologiche
Prenotazioni effettuate con impegnativa U (a 72 ore) o B (a 10 giorni), sia per visite che per
esami strumentali per patologie non oncologiche
•
Controlli post ricovero
•
Centro Prelievi dei Presidi ospedalieri
•
Centri TAO (Terapia Anticoagualante Orale), controllo Pace-Maker
•
Dialisi e Ambulatori Nefrologici
•
Assistenza Protesica ed Integrativa
•
Diabetologia: garantite nella sede di Edolo, oppure prestazioni con impegnativa U (a 72
ore) o B (a 10 giorni), diabete in gravidanza
•
Assistenza alla gravidanza e attività consultoriali
•
Servizi Disabilità
•
Attività psichiatrica
•
Neuropsichiatria infantile
•
Endoscopia: garantita nella sede di Esine
•
Chirurgia: ambulatorio per desuture e medicazioni
•
Ambulatorio piccoli interventi di dermatochirurgia
•
Attività senologica
•
•

Le prestazioni sospese verranno riprogrammate non appena possibile;

4) l'attività ambulatoriale in day hospital per patologie oncologiche viene svolta
ancora presso l'Ospedale di Esine; è stato completato il trasferimento dell'Hospice
Cure Palliative dall'Ospedale di Esine all'Ospedale di Edolo, onde assicurare la
maggior sicurezza dei malati ivi ricoverati.
Coerentemente con le indicazioni nazionali e regionali ed allla luce delle prescrizioni di cui
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al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1.3.2020, quest'ASST conferma
l'invito ai cittadini a seguire le seguenti norme di comportamento:
- prenotazioni di prestazioni sanitarie e socio sanitarie: in luogo della fisica presenza
presso i front office aziendale, privilegiare le prenotazioni telefoniche al call center
regionale 800.638.638, numero verde gratuito da rete fissa, - 02.99.95.99 da rete
mobile, o aziendale 800.270.662 da telefonia fissa - 0364.439501 per cellulari ed
estero, oppure tramite Internet.
- accesso agli sportelli e agli uffici aziendali: si suggerisce di limitare l'accesso agli
uffici amministrativi aziendali, della sede e delle articolazioni territoriali, per il disbrigo di
pratiche burocratiche urgenti non differibili, privilegiando contatti telefonici ed in via
informatica.
I visitatori dei pazienti ricoverati devono recarsi nei presidi ospedalieri solo in caso di reale
necessità, una persona per paziente e seguire scrupolosamente le indicazioni dei servizi
di portineria e del personale di reparto.
Si ricorda inoltre che:
•
nel caso insorgano febbre, tosse e/o sintomi influenzali o problemi respiratori,
l’indicazione perentoria è di non recarsi in Pronto Soccorso, ma di chiamare il
numero 800- 894545 per la corretta presa in carico da parte delle Autorità
Sanitarie;
•
per segnalazioni e quesiti è attivo il numero 1500 numero di pubblica utilità istituito
da Ministero della Salute.
Si invitano i cittadini a dare credito alle sole fonti ufficiali: a tal fine è bene consultare il sito
di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it o il sito del Ministero della Salute
www.salute.gov.it.
La Direzione invita i cittadini, anche tramite la stampa, ad attenersi scrupolosamente alle
indicazioni ministeriali e regionali già emanate, nonché alle disposizioni che le autorità
pubbliche vorranno adottare.

Breno, 12.03.2020

Ufficio Comunicazione
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