
Rilevazione strutture adibite ad assistenza COVID-
19 

Mittente Silvana Montalbano  

Destinatario Segreteria AIOP Sicilia  

Data Oggi 09:28 
Ai Titolari delle case di cura 
LORO SEDI 
 
Si trasmette per opportuna conoscenza la mail dell’assessorato con cui viene inoltrata la 
mail del Ministero sulla modalità di rilevazione dei Centri Covid19. 
 
Anche se ancora in Sicilia non sono stati individuati Centri Covid19 privati è possibile. 
He nel prossimo futuro, in base all’andamento della pandemia, ciò possa avvenire ire come 
già peraltro avvenuto in altre regioni. 
Pertanto Vi invitiamo a prendere nota di quanto ivi contenuto per essere preventivamente 
ed opportunamente informati. 
Cordiali saluti. 
dott. Silvana Montalbano 
________________________- 
 
 
 

 
 
 
-------- Messaggio originale -------- 
Oggetto: I: Rilevazione strutture adibite ad assistenza COVID-19 
Data: 2020-03-27 11:10 
Mittente: "Gibaldi Lidia - Ass.to Bilancio" <lgibaldi@regione.sicilia.it> 
Destinatario: segreteria@aiopsicilia.it 
Cc: sergio.buffa@regione.sicilia.it 
 
Buongiorno, 
inoltro la mail del Ministero della Salute con invito ad informarne le 
strutture ospedaliere private accreditate. 
 
Grazie 
Lidia Gibaldi 
 
Lidia Gibaldi 
Regione Siciliana - Assessorato Salute 
Dipartimento per la Pianificazione Strategica 
piazza Ottavio Ziino, 24 - 90145 Palermo 
U.O.B. 4.1 "Area Statistica e Progetti Informatici" 
tel. 339 7470023 
email: lgibaldi@regione.sicilia.it 
 
----Messaggio originale---- 
 
Da: r.boldrini@sanita.it 
 
Data: 27-mar-2020 9.35 
 
Ogg: R: Rilevazione strutture adibite ad assistenza COVID-19 
 
Buongiorno Dott. Recine, 
 
Come specificato nel messaggio, dal 6 aprile sarà possibile inserire 
anche la possibilità di inserire la modalità “C”. 
 
Cordiali saluti, 
 
Rosaria Boldrini 
 
Inviato da Posta [1] per Windows 10 
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DA: Michele Recine 
INVIATO: venerdì 27 marzo 2020 09:31 
A: Boldrini Rosaria; antonino ruggeri; Patrizia Scandurra; flussi sis; m 
ottonello; p vittori; s fioraso; luca merlino; maurizio bersani; 
elisabetta brivio; anna trotta; carla melani; roberto picus; valeria 
rossi; carlo trentini; chiara poma; giuseppe zamengo; 
epidemiologiasalute; dirgen sanita; direzione alisa; flussi-alisa; l 
perini; domenico gallo; SiMonti; nsisrer; claudio voci; enrica menna; 
nsis; galessandrini; ochecconi; tbacelli; pcasucci; alessia stacchiotti; 
alessandro manes; liana spazzafumo; dfusco; cstorace; ggasparella; 
antonia petrucci; italo digiuseppe; flussiinformativi sis; raffaele 
malatesta; b santopaolo; a circhetta; s pasanisi; v bavaro; giuseppe 
debiase; sisrflussi salute; alfredo pellicano; agata rosano; lgibaldi; 
sergio buffa; aantonelli; san dgsan1; gzuddas; grodighiero; rocadeddu 
CC: Direzione Sistema Informativo; Segreteria DGPROGS; f basili; Di 
Cesare Miriam; Rizzuto Elvira; Romanelli Morgan; Giannetti Antonella, 
esterno; i messia-esterno; Battilomo Serena; Biffoli Claudia 
OGGETTO: Re: Rilevazione strutture adibite ad assistenza COVID-19 
 
Gentile, 
il campo "tipo divisione" ha solo due possibilità di scelta 
"divisione universitaria" o "divisione presso....." ovvero valore 
2 o 9 nove sul tracciato dati. 
Saluti 
 
Il 26/03/2020 18:51, Boldrini Rosaria 
ha scritto: 
 
 
Gentili referenti, 
si fa seguito alla precedente comunicazione concernente 
l'oggetto. 
Da un'analisi più approfondita dell'impatto della soluzione 
proposta per il censimento dei reparti  attivati per pazienti 
Covid-19, è emerso che l'utilizzo del campo "progressivo 
divisione" del modello HSP 12 come alfanumerico potrebbe avere 
delle ricadute sul tracciato SDO a livello locale, pertanto è 
stata individuata una soluzione alternativa. Più precisamente 
l'utilizzo della variabile "tipo divisione" del modello HSP 
12, che è un campo alfanumerico non presente sul tracciato 
SDO, valorizzata con una nuova modalità "C" diversa dalle due 
attualmente previste. 
Per quanto riguarda invece i nuovi reparti attivati in 
strutture ospedaliere private accreditate, poichè il modello 
HSP 13 non permette di ricorrere alla soluzione individuata 
per il modello HSP 12, si propone di utilizzare il codice disciplina 
20 - Immunologia, 
attualmente mai presente fra le discipline censite con il 
modello HSP 13, associato alla valorizzazione del campo "fascia di 
appartenenza" con la nuova modalità "E", appositamente introdotta. 
Anche 
il campo "fascia di appartenza" non è presente sul tracciato 
SDO. 
Molte Regioni hanno espresso la necessità di censire anche 
le strutture di tipo extra-ospedaliero che stanno accogliendo 
i pazienti dopo il ricovero. 
A tal proposito si sta valutando la fattibilità 
dell'utilizzo del modello STS 11 con l'introduzione di un tipo 
di assistenza specifico dedicato al Covid-19 per le strutture 
di tipo residenziale, prescindendo al momento dalla 
rilevazione dei dati attraverso il modello STS 24. 
Si conferma 
che il 
sistema sarà disponibile ad acquisire i modelli con le 
specifiche suddette a partire dal giorno 6 APRILE P.V. per 
quanto riguarda le strutture ospedaliere mentre per le altre 
tipologie di strutture si provvederà a dare successiva 
comunicazione. 
Cordiali saluti, 
Rosaria Boldrini 



------------------------- 
DA: "r boldrini" 
A: "antonino ruggeri" 
, "Patrizia 
Scandurra" 
, 
"flussi sis" , "m 
ottonello" , "p vittori" 
, "s fioraso" 
, "luca merlino" 
, "maurizio bersani" 
, "elisabetta 
brivio" , "anna 
trotta" , "carla 
melani" , "roberto picus" 
, "valeria rossi" 
, "carlo trentini" 
, "chiara poma" 
, "giuseppe zamengo" 
, 
"epidemiologiasalute" 
, "dirgen sanita" 
, "direzione alisa" 
, "flussi-alisa" 
, "l perini" 
, "domenico gallo" 
, "SiMonti" 
, "nsisrer" 
, "claudio voci" 
, "enrica menna" 
, "nsis" 
, "galessandrini" 
, "ochecconi" 
, "tbacelli" 
, "pcasucci" 
, "alessia stacchiotti" 
, "alessandro 
manes" , "liana 
spazzafumo" 
* , 
"dfusco" , "cstorace" 
, "ggasparella" 
, "antonia petrucci" 
, "italo 
digiuseppe" , 
"flussiinformativi sis" 
, "raffaele 
malatesta" , "b 
santopaolo" , 
"a circhetta" , "s 
pasanisi" , "v bavaro" 
, "michele recine" 
, "vito mancusi" 
, "flussi nsis" 
, "giuseppe debiase" 
, "sisrflussi 
salute" , 
"alfredo pellicano" 
, "agata rosano" 
, "lgibaldi" 
, "sergio buffa" 
, "aantonelli" 
, "san dgsan1" 
, "gzuddas" 
, "grodighiero" 
, "rocadeddu" 
CC: "Direzione Sistema Informativo" 
, "Segreteria 
DGPROGS" , "f basili" 
, "Di Cesare Miriam" 



, "Rizzuto Elvira" 
, "Romanelli Morgan" 
, "Giannetti Antonella, esterno" 
, "i messia-esterno" 
INVIATO: Giovedì, 26 marzo 2020 9:50:59 
OGGETTO: Rilevazione strutture adibite ad assistenza 
COVID-19 
Gentili referenti 
siamo consapevoli della situazione emergenziale 
vissuta sul territorio a causa della pandemia di 
Covid-19. 
Per far fronte a questa tragica emergenza si stanno 
realizzando diverse scelte di natura organizzativa e 
strutturale che stanno ridisegnando la rete di 
assistenza ospedaliera. 
Al fine di tracciare in modo più possibile aderente 
alla realtà questo nuovo assetto temporaneo della rete, 
si raccomanda di utilizzare in modo opportuno, 
adattandoli anche a tipologie di strutture che fino ad 
oggi non avevano precedenti, i modelli di rilevazione 
della famiglia HSP. 
Questo sforzo consentirà di avere delle anagrafiche 
coerenti con i flussi di attività ad esse collegati, 
nello specifico le schede di dimissione ospedaliera, in 
modo da avere delle informazioni utili a descrivere 
questa particolare situazione ma anche per trarre utili 
indicazioni future. 
I modelli HSP 
11 e HSP11-bis dovrebbero essere utilizzati per 
rilevare quelle strutture di ricovero, anche di natura 
atipica, perché collocate in edifici originariamente 
destinate ad altri scopi. 
Si suggerisce di utilizzare il modello HSP11-bis nel 
caso in cui la nuova struttura sia funzionalmente 
dipendente da una struttura di ricovero già censita 
indicando nella denominazione “Nuova struttura per 
emergenza Covid-19” e il modello HSP11 per 
altre tipologie di gestioni funzionali. In questo caso 
si propone di utilizzare un codice del tipo struttura 
individuato ad hoc: tipo struttura= C - Nuova 
struttura ospedaliera per emergenza Covid-19. Il 
quadro H – Caratteristiche organizzative dei modelli 
HSP11 e HSP11-bis, non è obbligatorio. 
I modelli da inviare per la comunicazione dei posti 
letto sono, come di consueto, il modello HSP12 per 
indicare la dotazione iniziale e il modello HSP22-bis per 
comunicare l’effettiva disponibilità di posti mensile. 
Nel caso in cui siano stati creati dei nuovi reparti 
interamente dedicati ai pazienti Covid-19, si suggerisce 
di indicare il nuovo reparto nel modello HSP 12 
identificato con il codice disciplina opportuno e campo 
_progressivo divisione uguale C1, C2, ..Cn_. 
Per la rilevazione delle apparecchiature disponibili 
utilizzare il modello HSP14 
comunicando le apparecchiature più rilevanti per 
l’assistenza a pazienti con patologie associate a 
Covid-19: Ventilatori polmonari, Tomografo assiale 
computerizzato, Ecotomografo, Tomografo a risonanza 
magnetica. 
L’utilizzo delle date di inizio e fine, in tutti i 
modelli anagrafici consentirà di rilevare la 
temporaneità delle strutture nate come risposta 
all’emergenza. 
Il sistema sarà disponibile ad acquisire i modelli 
con le specifiche suddette a partire dal giorno 6 
aprile p.v. 
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a 
disposizione per ogni eventuale richiesta di 
chiarimenti. 



Cordiali saluti, 
Rosaria Boldrini 
 
       [2] 
 
      Mail priva di virus. www.avast.com [2] 
 
 
 
Links: 
------ 
[1] https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986 
[2] https://www.avast.com/sig-
email?utm_medium=email&amp;utm_source=link&amp;utm_campaign=sig-
email&amp;utm_content=emailclient 
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