
                                                                      
                                                                                                via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN)  - Italy 

                                                                                                                                       C.F. e P.I. 01772890933 PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it 

 

AsFO presenta il piano d’azione per il controllo dell’infezione da COVID 19 

 

Pordenone, 26 settembre 2020 - L’Azienda sanitaria Friuli Occidentale ha presentato 
e illustrato il proprio piano d’azione per il controllo dell’infezione da Covid 19. 

É pronto il piano anti coronavirus per affrontare l’eventuale seconda ondata 
nell’autunno.  
L’AsFO ha messo a punto il proprio piano d’azione in vista della prossima stagione 
autunnale, che cerca di prevenire le criticità incontrate nella prima fase e definisce 
al meglio il sistema di governo generale, la strutturazione del sistema di tracing delle 
infezioni a livello territoriale e le misure di contenimento dell’infezione da parte del 
Dipartimento di Prevenzione, la gestione della diagnostica di laboratorio e la 
riorganizzazione delle strutture ospedaliere e territoriali. 
SI ribadisce la necessità di riuscire a tracciare e tenere sotto controllo i nuovi focolai, 
inclusi quelli scolastici, di comunità e quelli legati al rientro dai viaggi. 
Vengono descritti gli assetti organizzativi delle varie articolazioni Aziendali 
ricordando che vi sono delle strutture (es.: il Pronto Soccorso, la Microbiologia) che 
già attualmente operano quotidianamente in “assetto COVID”, mentre per altre è 
specificato il criterio di attivazione e gli ambiti di espansione. 
In generale, la nuova sfida sarà quella di posticipare per quanto possibile le 
chiusure/interruzioni delle attività sanitarie differibili che hanno invece 
caratterizzato la fase 1 dell’epidemia al fine di evitare l‘allungamento delle liste di 
attesa ovvero la rinuncia da parte dei pazienti alle terapie per paura del contagio o 
per inaccessibilità alle prestazioni bloccate.  
Da ultimo, pur non essendo una indicazione del piano, si ricorda che non è esclusa 
una co-circolazione di virus influenzali e SARS-CoV-2 nella prossima stagione 
autunnale ed invernale, e pertanto AsFO ribadisce l’importanza della prossima 
campagna di vaccinazione antinfluenzale, in particolare per i soggetti over 60 e da 0 
a 6 anni oltre a quelli, di tutte le età, ad alto rischio di complicanze: per questi 
soggetti AsFO sta prevedendo degli specifici accordi con i Medici di Medicina 
Generale e i Pediatri di Libera Scelta e azioni particolari specifiche. 
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