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(Trasformato in legge 77 il 17/07/2020) 

 

Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale. 
(Omissis). . . . . con l'obiettivo di implementare e  rafforzare un  solido  sistema  di  accertamento  
diagnostico,  monitoraggio   e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati  e 
dei loro contatti al fine di intercettare  tempestivamente  eventuali focolai di trasmissione del virus, 
oltre ad assicurare una  presa  in carico precoce dei pazienti contagiati, dei  pazienti  in  
isolamento domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in 
isolamento  fiduciario,  le  regioni  e  le  province autonome adottano piani di  potenziamento  e  
riorganizzazione  della rete assistenziale. I piani  di  assistenza  territoriale  contengono specifiche 
misure di identificazione  e  gestione  dei  contatti,  di organizzazione dell'attività di  sorveglianza  
attiva  effettuata  a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con  i  medici di  
medicina  generale, . . . . . (continua) 
 

D. L. 34 - 19/05/2020 
Art. 2 Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19  
Comma 1 :   (Omissis)  . . . . Ai fini del presente comma e nel rispetto dei principi  di separazione 
e sicurezza dei percorsi, è resa, altresì,  strutturale sul territorio nazionale la dotazione di almeno 
3.500 posti letto  di terapia intensiva. Per ciascuna regione e  provincia  autonoma,  tale 
incremento strutturale determina una  dotazione  pari  a  0,14  posti letto per mille abitanti.  . . . .  
(continua). 
 

Art. 2 Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19  
Comma 2 :  Le   regioni   e   le   province   autonome   programmano   una riqualificazione di 
4.225 posti letto  di  area  semi-intensiva,  con relativa   dotazione   impiantistica   idonea   a    
supportare    le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento  e 
ristrutturazione di  unità  di  area  medica,  prevedendo  che  tali postazioni siano fruibili sia in 
regime ordinario, sia in  regime  di trattamento infettivologico ad alta intensità di cure. In  
relazione 
all'andamento della curva pandemica, per almeno il 50 per  cento  dei posti letto di cui al presente 
comma, si prevede la  possibilità  di immediata conversione in posti letti di terapia  intensiva,  
mediante integrazione   delle   singole   postazioni   con    la    necessaria  strumentazione di 
ventilazione e monitoraggio. Al  funzionamento  dei predetti posti letto, a  decorrere  dal  2021,  si  
provvede  con  le risorse umane programmate a legislazione vigente.  
 
Art. 2 Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19  
Comma 3 : Allo scopo di fronteggiare  l'emergenza  pandemica,  e  comunque fino al 31 dicembre 
2020, si  rendono  disponibili,  per  un  periodo massimo di 4 mesi dalla data  di  attivazione,  300  
posti  letto  di terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture  movimentabili,  ciascuna delle  quali  
dotata  di  75  posti  letto,  da  allocare   in   aree attrezzabili preventivamente individuate da parte 
di ciascuna regione e provincia autonoma.  
 
Art. 2 Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19  
Comma 4 :  Le regioni e  le  province  autonome,  che  abbiano  individuato unità assistenziali in 
regime di ricovero per pazienti  affetti  dal COVID-19,  nell'ambito  delle  strutture  ospedaliere,  
provvedono  a consolidare la separazione  dei  percorsi  rendendola  strutturale  e assicurano   la   
ristrutturazione   dei    Pronto    Soccorso    con l'individuazione di  distinte  aree  di  permanenza  
per  i  pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi.  
 


