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La tua salute
Il nostro impegno

Relazione
sull’emergenza Covid-19 

gestita dall’ASLBI
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OSPEDALE: POSTI LETTO COVID
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ANDAMENTO RICOVERI AREA COVID

650 pazienti complessivo in Area Covid
50 ricoverati in Rianimazione

(+60 pz non covid gestiti nello stesso periodo)

181 ricoverati  in Area Semintensiva
410 ricoverati in degenza ordinaria



PASSAGGI 
2019

RICOVERI 
2019

PASSAGGI 
2020

RICOVERI 
2020
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1486

CONFRONTO 2019-2020
dall’8 Marzo al 22 Maggio 2020 Netta riduzione dei passaggi in Pronto

Soccorso, che si sono limitati alle vere urgenze

PRONTO SOCCORSO: CONFRONTO ACCESSI

Il numero di ricoveri da Pronto
non è variato significativamente



SISP: ATTIVITÀ IN NUMERI

PERSONALE RSA/STRUTTURE PER DISABILI/PSICHIATRICI…

N° Medici 16 N° RSA 38

N° Dirigente Professioni Sanitarie 1 N° ospiti 1867

N° Infermieri 7 N° ospiti positivi 237

N° Assistenti Sanitari 2 N° ospiti negativi 1630

N° Tecnici della Prevenzione 14 N° operatori 1422

N° Amministrativi 7 N° operatori positivi 62

N° Dietiste 5 N° operatori negativi 1360

N° tamponi eseguiti 3937

Dati SISP 31 maggio 2020 N° ospiti attualmente positivi 50

N° Ordinanze Totali 2857 di cui negativi al primo test di guarigione 31

N° revoche ordinanze emesse 1022 N° operatori attualmente positivi 11

N° persone raggiunte da ordinanza 1462 di cui negativi al primo test di guarigione 9

N° persone attualmente in ordinanza 108

N° persone in isolamento fiduciario 83 Rientri dall'estero 322

N° persone in autoisolamento domiciliare 130

Dati al 31 maggio
TAMPONI TOTALI IN PIATTAFORMA ASLBI Totale residenti con test positivo 982

N° tamponi eseguiti 11812 Totale residenti in vita con test positivo 798

N° tamponi positivi 1558 Totale residenti deceduti con test positivo 184

N° tamponi negativi 9769 Totale residenti guariti 686

N° tamponi non (ancora) processati 485 Totale positivi * 112

*nel "totale positivi" sono 
conteggiate anche le persone (circa 

50% del totale) che hanno già 
superato il primo test di guarigione 

risultando "negative" e che per 
diventare "guariti" ne devono 

effettuare un secondo 
(sostanzialmente al 31 maggio i 

positivi sono all'incirca una 
sessantina).



• Riapertura dei reparti in base al trend epidemiologico e alla tipologia di letti necessari

• Revisione dei percorsi covid/non covid

• Tutti i pazienti verranno sottoposti a tampone prima del ricovero

• Chiusura dei reparti seguito da rientro degli Specialisti nei reparti di origine

• Continua l’attività di refertazione dei tamponi e dei test sierologici

• Dal 3 giugno riapertura della possibilità di prenotazione delle prestazioni di priorità D e P

• Organizzazione con gli Specialisti per il recupero delle prestazioni 

• Dal 3 giugno riapertura della Libera Professione

• Riorganizzazione degli interventi chirurgici: la riattivazione dell’attività sarà graduale in funzione della 
disponibilità della Week surgery; tutta l’attività sarà svolta nel rispetto delle regole COVID. La gradualità è 
anche dovuta al fatto che gli  interventi chirurgici generano controlli post operati presso le piastre 
ambulatoriali.

• I chirurghi generali sono tuttora in servizio al Pronto Soccorso

• Il percorso materno infantile continua ad essere garantito

FASE 2 OSPEDALE



ASLBI
• progressiva ripresa dell'attività ordinaria
• sportelli amministrativi: già ripristinati orari pre-covid
• attività domiciliare: non è mai stata sospesa o modificata
• punti prelievi: su prenotazione con distanziamento dell'utenza specialistica: U e B (erogate anche nella fase 1);
• avviato recupero dei sospesi, con l'eccezione della odontoiatria
• consultorio: mantenuta l'attività a favore del percorso maternità
• ambulatori infermieristici: sempre operativi
• sedi vaccinali: sempre operative
• visite medico legali (patenti): sempre operative

CURE PRIMARIE
• MMG nei singoli ambulatori di norma su appuntamento anche per la fase 2, reperibilità telefonica 12 ore

• PDL reperibilità telefonica anche sabato e domenica (12 ore nei feriali da sempre)

• RSA e STRUTTURE TERRITORIALI
•Percorsi per accettazione ospiti in sicurezza
•Monitoraggio settimanale da parte di USCA
•Prosegue il monitoraggio tramite tamponi di ospiti e operatori (completato per RSA, previsto anche per centri diurni)
NB sospesa diabetologia, ambulatori cure primarie nella CdS.

FASE 2: TERRITORIO



La gestione dell’emergenza da parte dell’ASLBI
ha beneficiato di un’azione sinergica di fronte alle decisioni
e una fattiva collaborazione in ogni sua fase
da parte di tutto il territorio.
Straordinaria è stata anche la partecipazione popolare
che ha messo in luce grande generosità
e spirito di iniziativa da parte dei cittadini biellesi
nel dimostrare vicinanza ai nostri operatori 
e nel mettere in atto un aiuto concreto in numerose situazioni.



Il mio GRAZIE
è anche quello di tutti i  nostri operatori.


