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Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 

OGGETTO:  Emergenza COVID 19 Presa d’atto adozione protocollo “GESTIONE DEL 

NEONATO DA MADRE PROBANDA/SOSPETTA COVID+” (PSQ-AZ 14 Rev 00) 

PDEL/___________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             
  
Il Commissario Straordinario Dott.  Paolo Cannas 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Giancarlo Angioni 

 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 
 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  

 
SI □     NO X  
 

         

 
Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne 

 
 
VISTA    la determinazione n. 60 della Direzione Generale della Sanità recante “Preparazione 

  e risposta all’eventuale emergenza derivante da casi di nuovo coronavirus (2019 n-
  CoV) nel territorio regionale. Adozione documento operativo”;  

 
VISTA   la determinazione n. 113 della Direzione Generale della Sanità recante    

  “Preparazione e risposta all’eventuale emergenza derivante da casi di nuovo  
  coronavirus (2019 n-CoV) nel  territorio regionale. Primo aggiornamento del  
  documento operativo”;  

 
VISTE - la deliberazione AOB n. 303 del 02.03.2020 con la quale è stato istituito il Gruppo 

Operativo Aziendale (G.O.A.) per la gestione dell’emergenza derivante dai casi di 
coronavirus (2019 n-Cov); 

 
- la deliberazione AOB n. 418/2020 con la quale è stato attivato il Nucleo di 
Valutazione Aziendale, con il compito di esprimersi in ordine alle procedure da 
attuare in relazione alle fattispecie che si presentano, in ottemperanza a quanto 
disposto dalla normativa nazione e regionale in tema di Covid19; 

CONSIDERATA la rapida evoluzione dell’emergenza sanitaria in campo regionale e la necessità di 
definire protocolli e procedure operative condivise e standardizzate all’interno 
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dell’Azienda Ospedaliera Brotzu la cui validazione è stata posta in capo al GOA con 
il supporto del Nucleo Valutazione Aziendale; 

 
 
PRESO ATTO   del protocollo trasmesso in data  23.03.2020 “GESTIONE DEL NEONATO DA  

  MADRE PROBANDA/SOSPETTA COVID+”(PSQ-AZ 14 Rev 00) (All. Apag.11), 
  allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
CONSIDERATO che il protocollo di cui in oggetto potrà essere revisionato qualora se ne verificasse 

la necessità; 
 
 
RITENUTO   pertanto di voler approvare e adottare il sopracitato protocollo;    
 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
 

D E L I B E R A 

 
 

1) Di prendere atto dell’adozione, con decorrenza immediata, del protocollo “GESTIONE DEL 
NEONATO DA MADRE PROBANDA/SOSPETTA COVID+” (PSQ-AZ 14 Rev 00)  allegato alla 
presente deliberazione (All A pag.11 ) per farne parte integrale e sostanziale; 

 
2) Di dare mandato al G.O.A. e al Nucleo Valutazione Aziendale di provvedere alle necessarie 

modifiche qualora se ne verificasse la necessità; 
 

3) Di darne la più ampia diffusione a tutte le strutture e ai tutti i dipendenti dell’AOB tramite le 
Direzioni Mediche di Presidio, le Direzioni di Dipartimento, le Direzioni delle Strutture e la 
pubblicazione sul sito istituzionale e nell’area intranet aziendale. 

 
 
 
 Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  
 

 

   
   
   
Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario 
Dott. Ennio Filigheddu  Dott. Giancarlo Angioni 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dir. S.C. Com. e Rel. Esterne: R. Manutza 
 
Ass. Amministrativo: D. Desogus 
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1 SCOPO 

 

Lo scopo della presente procedura è quello di definire le modalità di gestione neonato da madre 

probanda / sospetta covid + 

 

2 CAMPO DI APPLICAZIONE  

 

A seguito delle direttive presenti nel documento di programmazione strategica inviato alla SSD 

Nido e Neonatologia (ALLEGATO A). 

 

3 LUOGO DI APPLICAZIONE  

 

SSD Nido e Neonatologia - PO San Michele 

 

4 RESPONSABILITA’ -  PROCESSO -  E ATTIVITA’  

� SETTING 

I.  SETTING INDIVIDUATO PER TAGLIO CESAREO  D’EMERGENZA  

Stanza attigua alla Sala Operatoria all’interno della ZONA ROSSA sita al 

PIANO 1 (ex Chiurgia d’Urgenza) nell’eventualità di un Taglio Cesareo (prese 

di corrente, attacchi a muro per Ossigeno e Aspiratore precedentemente 

verificati). Codice Ingresso 1740. 

Il neonato viene assistito da un medico e un infermiere presenti in turno che, dopo la chiamata 

specifica da parte degli ostetrici, si occupano di:  

• Contattare il medico neonatologo reperibile (in caso di turno diurno festivo o 

notturno) 

• Prendere carrello urgenze, isola neonatale, saturimetro portatile e DPI e scendere al 

PIANO 1 [ex Chiurgia d’Urgenza- vedi sopra]  

• Indossare i DPI seguendo le indicazioni vestizione/vestizione (ALLEGATO B) , 

nello spogliatoio dedicato nella ZONA ROSSA operatoria. 

• Accedere alla stanza attigua alla Sala Operatoria dove si posiziona l’isola neonatale 
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(da collegare agli attacchi a muro), carrello urgenze e saturimetro  

 

II.  SETTING INDIVIDUATO PER IL PARTO SPONTANEO  PRECIPITOSO 

TENDA PRE TRIAGE OSTETRICO nell’ingresso al PIANO 0  

Già fornita di:  

- Prese di corrente presenti 

- Ossigeno fornito tramite Bombola portatile di Ossigeno 

- Aspiratore portatile  

- Isola Neonatale  

-           saturimetro 

-           termometro 

Il neonato viene assistito da un medico e un infermiere presenti in turno che, dopo la chiamata 

specifica da parte degli ostetrici, si occupano di:  

• Contattare medico neonatologo reperibile (in caso di turno diurno festivo o turno 

notturno)  

• Prendere carrello urgenze, termoculla da trasporto, saturimetro portatile e DPI e 

scendere al PIANO 0 alla TENDA PRE TRIAGE OSTETRICO  

• Indossare i DPI seguendo le indicazioni vestizione/svestizione (ALLEGATO B)  

nella tenda TENDA PRE TRIAGE OSTETRICO  

 

� GESTIONE DEL NEONATO 

Dopo l’assistenza al neonato: 

� SE NEONATO IN BUONE CONDIZIONI CLINICHE:   

in attesa del risultato del tampone materno e/o del neonato: 

Il neonato viene posizionato nella culletta e viene sorvegliato dall’infermiera 

Si avviano gli accertamenti per la diagnosi sul neonato secondo il protocollo 

aziendale (vedi allegato D ) 
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� SE TAMPONE MADRE POSITIVO- NEONATO POSITIVO  

1. Posizionamento del neonato nella termoculla da trasporto  

2. TRASFERIMENTO presso l’Osp. di riferimento Covid ( TIN del Policlinico 

Universitario Monserrato) (allegato E , e come da accordi con il Direttore della 

TIN Policlinico Monserrato) 

 

� SE TAMPONE MADRE POSITIVO- NEONATO NEGATIVO  

3. Trasferimento del neonato in reparto con utilizzo DPI previsti per trasferimento 

4. Isolamento dello stesso neonato presso la stanza individuata come dedicata per 

isolamento temporaneo del neonato � Stanza Allattamento (la quale verrà 

adibita all’occorrenza come sola stanza isolamento: previa chiusura a chiave 

della porta comunicante reparto Ostetricia) 

5. Neonato verrà osservato nella stanza isolamento secondo routine e gestito con 

DPI (gli stessi utilizzati per trasferimento) ed eseguirà un secondo tampone al 

terzo giorno (vedi allegato D):  

- Se tampone negativo potrà essere dimesso  

- Se tampone positivo TRASFERIMENTO presso l’Osp. di riferimento Covid ( TIN del 

Policlinico Universitario Monserrato) (vedi allegato E , e come da accordi con il 

Direttore della TIN Policlinico Monserrato) 

 

� SE NEONATO IN CONDIZIONI CRITICHE:  

1. Stabilizzazione del neonato 

2. Posizionamento del neonato nella termoculla da trasporto : 

Il neonatologo apre le porte sino al limite tra  ZONA ROSSA e ZONA VERDE, dove si 

troverà la termoculla da trasporto precedentemente aperta e posizionata dal personale 

“pulito”; l’infermiera posizionerà il neonato nella termoculla da trasporto, stando però 

sempre all’interno della ZONA ROSSA. 
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3. TRASFERIMENTO presso l’Osp. di riferimento Covid ( TIN del Policlinico Universitario 

Monserrato) (vedi allegato E , e come da accordi con il Direttore della TIN Policlinico 

Monserrato) 

Il trasporto può essere effettuato dal personale che ha eseguito l’assistenza al neonato dopo aver 

eseguito la svestizione (ALLEGATO B)  o dal personale di supporto all’esterno, in base alla 

valutazione del singolo caso e al carattere di emergenza del trasferimento. 

Il personale che si occupa del Trasporto indossa i DPI previsti per il trasferimento 

(mascherina chirurgica, occhiali protettivi, sovra camice monouso, guanti) 

 

In caso di necessità di trasferimento devono essere poste in atto le PROCEDURE DI PRE-

TRASFERIMENTO (ALLEGATO C)  

 

Il secondo neonatologo o reperibile e la seconda infermiera/puericultrice, si occupano di:  

• Predisporre le condizioni di sicurezza per il Nido e la Neonatologia se non presente 

altro personale (es.: portare i neonati nelle camere con le madri, avvalersi dell’aiuto 

del personale presente nel reparto di Ostetricia, o decidere di lasciare l’infermiera o 

la puericultrice al Nido, etc) 

• In caso di trasferimento mettere in pratica o completare le PROCEDURE DI PRE-

TRASFERIMENTO (ALLEGATO C) 

• Portare la termoculla da trasporto (eventualmente ci si può avvalere dell’aiuto del 

personale di Esculapio) presso l’ingresso della ZONA ROSSA in caso di Taglio 

Cesareo o presso la TENDA PRE TRIAGE, in caso di Parto Spontaneo (qualora non 

sia già stata portata precedentemente) 

• Posizionare ed aprire la termoculla da trasporto e aspettare il posizionamento del 

neonato al suo interno, quindi chiudere la termoculla da trasporto. 
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� MATERIALE  

 

CARRELLO URGENZE: 

Già allestito, si trova al Nido (nel carrello è presente anche la soluzione alcolica per le 

disinfezione durante vestizione/svestizione) (definire check list) 

 

SATURIMETRO PORTATILE 

Si trova al Nido, da portare al momento sia in caso di Parto Spontaneo che in caso di Taglio 

Cesareo  (definire check list) 

 

ISOLA NEONATALE: 

Un’isola Neonatale presente al Nido deve essere portata direttamente all’interno della ZONA 

ROSSA nella stanza attigua alla Sala Operatoria sita al PIANO 1 (ex Chirurgia d’Urgenza) 

dove è predisposto per l’eventuale Taglio Cesareo (attacchi a muro precedentemente verificati) 

Un’isola Neonatale (quella vecchia) è già presente nella TENDA PRE TRIAGE OSTETRICO 

nell’ingresso al PIANO 0 

 

DPI: 

Si trovano al Nido (sono 2). All’interno della busta che li contiene sono presenti le istruzione di 

vestizione/vestizione (ALLEGATO B) .  

 

 

TERMOCULLA DA TRASPORTO 

La termoculla da trasporto dedicata al trasporto di neonati nati da madri probanda/sospetta 

COVID+ è quella vecchia ed è stata posizionata nel retro delle sale parto. Sono presenti al suo 

interno i DPI per il trasferimento (mascherina chirurgica, occhiali protettivi, scudo facciale 

sovra camice monouso, guanti). Contiene una busta ermetica che consente l’eventuale 

inserimento dei documenti (cartella clinica del bambino). 
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- CULLA NON TERMICA (culletta) 

Una culletta è stata preventivamente collocata all’interno della TENDA PRE TRIAGE 

OSTETRICO nell’ingresso al PIANO 0 e una (verificare che sia presente altrimenti portarla) 

nella stanza attigua alla Sala Operatoria all’interno della ZONA ROSSA sita al PIANO 1 (ex 

Chiurgia d’Urgenza)  
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ALLEGATO A 

 

Vd DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA PSQ AZ 1 

Accesso sala operatoria dedicata al paziente sospetto / non accertato / infetto covid 19 in 

urgenza/emergenza chirurgica 

 

 

ALLEGATO B 

 

� PROCEDURE VESTIZIONE/SVESTIZIONE  con utilizzo di camicie  

� PROCEDURE VESTIZIONE/SVESTIZIONE  con utilizzo di tuta 

 

Disponibile video della vestizione/svestizione [computer NIDO - cartella indicazioni SIN] 

 

 

ALLEGATO C 

 

PROCEDURE DI PRE-TRASFERIMENTO  che routinariamente si eseguono per ogni 

trasferimento presso altra struttura di riferimento:  

� Contattare reparto di trasferimento specificando il sospetto clinico/epidemiologico materno 

TIN 070/5109-3426/35/45  

Patologia Neonatale 070/5109-3431-3432-3429 

� Contattare la Direzione Sanitaria (vedi reperibile DS) per autorizzazione 

� Chiamare Esculapio 3408080442 per richiesta ambulanza (specificando il sospetto 

clinico/epidemiologico materno) 
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ALLEGATO D 

 

Esecuzione Tampone Neonato 

  

1. Il medico Neonatologo che pone il sospetto diagnostico deve compilare in modo chiaro e 

completo la Scheda 4 che contiene le informazioni anagrafiche e di inquadramento del caso, 

necessarie all’UCL per valutare se dare mandato al laboratorio di riferimento regionale di 

effettuare tampone.  

2. La scheda 4 è disponibile in modalità informatizzata, mediante piattaforma raggiungibile al 

link  https://servizimedir.sardegnasalute.it/covid19  

3. Il medico neonatologo di guardia chiama inoltre il medico della Direzione Sanitaria o il 

medico reperibile della DS (vedi reperibilità DS in caso di turno diurno festivo o notturno) 

per informarlo. 

4. Spetta unicamente all’UCL, sulla base delle segnalazioni di caso sospetto pervenute tramite 

la scheda primo contatto(scheda 4 – documento operativo regionale covid-19) decidere 

sull’effettuazione del tampone. 

 

 

ALLEGATO E 

 

Documento del 19/03/2020 

Modalità operative per la gestione neonati in ambito COVID 19+ 
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