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1. PREMESSA

Il Distretto di Ales/Terralba ha una popolazione di circa ai 43.000 abitanti  distribuiti  
nei 5 poliambulatori del Distretto (Ales, Terralba, Mogoro, Villa Sant’Antonio e Laconi). Le 
attività di Riabilitazione Fisica ambulatoriale e domiciliare, ad Ales e a Mogoro, si svolgono 
all’interno del Poliambulatorio, mentre a Terralba in un Presidio di Riabilitazione posto in 
uno stabile esterno al Poliambulatorio.

In   seguito alla pandemia Covid19 e ai relativi decreti ministeriali e  direttive dell’ 
ATS Sardegna dal mese di marzo 2020 le prestazioni riabilitative dirette, in presenza, sono 
state sospese mentre sono state garantite esclusivamente le consulenze telefoniche o 
tramite mail.

Considerata la necessità di rispondere ai bisogni di salute delle persone, pena il 
rischio di peggioramento funzionale o di insorgenza di patologie secondarie e al fine di 
garantire la continuità delle cure, tenendo sempre presente che la priorità rimane quella di  
contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2, necessario ripristinare le varie attività di 
riabilitazione fisica ambulatoriale e domiciliare nel rispetto della protezione degli utenti e 
degli operatori sanitari, in post emergenza COVID-19.

Obiettivo dell’assistenza specialistica riabilitativa ambulatoriale è la presa in carico 
di  persone  con  esiti  recenti  di  patologie  acute  disabilitanti  in  cui  i  trattamenti  siano 
necessari per ridurre o prevenire deficit funzionali che, se non trattati, potrebbero condurre  
a disabilità protratta o permanente e/o al deterioramento delle capacità funzionali. 

Come da DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 323 del 
22/02/2020, potranno riprendere le attività di riabilitazione fisica i pazienti sotto elencati: 

12. pazienti con esiti recenti di interventi chirurgici; 
13. casi di infortuni sul lavoro; 
14. pazienti dimessi da UUOO per acuti (ortopedia, neurochirurgia, neurologia, stroke 

unit. ecc.) per i quali un intervento fisioterapico non tempestivo comporterebbe una 
cronicizzazione o l’insorgenza di patologie secondarie; 

15. disfunzioni e patologie negli apparati muscolo-scheletrico, neurologico, vascolare e 
cardiorespiratorio  indotti  dal  COVID19  in  pazienti  dichiarati  guariti  a  seguito  di 
doppio tampone negativo; 

16. disfunzioni acute e sub-acute per le quali un intervento fisioterapico non tempestivo 
comporterebbe rischio di cronicizzazione o di insorgenza di patologie secondarie; 

17. pazienti con postumi da recente frattura; 
18. pazienti con gravi patologie disabilitanti dell’età evolutiva; 
19. pazienti con condizioni cronico-degenerative in fase di peggioramento del quadro 

funzionale. 
Premesso ciò, bisogna tenere conto del fatto che l’attività riabilitativa può rendere 

problematico  il  coniugare  le  esigenze  terapeutiche  con  le  misure  di  prevenzione  e 
contenimento dell’infezione da nuovo coronavirus a causa di: 
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 necessità di una interazione protratta nel tempo e un contatto diretto con il paziente;

 presa in carico di pazienti con problemi di limitata capacità comunicativa e 
collaborativa;

 necessario coinvolgimento di familiari e caregiver. 

2. SCOPO

Lo  scopo  della  presente  Istruzione  Operativa  è  quello  di  definire  luoghi,  strumenti,  
modalità e tempi per la ripresa delle attività dei  Poliambulatori nel periodo  di emergenza  
Covid 19.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente  Istruzione Operativa  si applica ai Presidi di Riabilitazione di Terralba e di  
Mogoro e al Servizio di FKT di Ales, del Distretto di Ales/Terralba.

4. DESTINATARI

I  destinatari  della  istruzione  operativa  sono  gli  operatori  Fisioterapisti  dei  Presidi  di 
Riabilitazione  di  Terralba  e  di  Mogoro  e  del  Servizio  di  FKT di  Ales,  del  Distretto  di 
Ales/Terralba.

                                       
5. RIFERIMENTI NORMATIVI

D.L. n°6 del 23/02/20;
D.L.n°14 del 09/03/20; 
Circolare  ATS  Sardegna -Dipartimento di  prevenzione – Zona Centro:  Disposizioni  a 
tutela  della  salute  pubblica  per  la  prevenzione  e  il  contenimento  della  diffusione  sul  
territorio del COVID 19; 
Circolare  Direzione  Generale  ATS  Sardegna  (PG  14193  del  23/03/20;  Indicazione 
Operativa del Servizio di prevenzione e Protezione ATS Sardegna per la tutela della salute
negli ambienti di lavoro del 25/03/20.
Circolare ATS del 16/03/20;  Nota Ats del 11/05/20;   D.L. n.33 16/05/20       
Delibera Commissario Straordinario n.323 del 22/05/2020
Delibera  della Giunta Regionale n.28/18 del 04/06/2020
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6. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

A.T.S.  Azienda  Tutela  della  salute;   D.P.I.  dispositivi  protezione  individuale;  T.C 
Temperatura corporea
                                          
7. MODALITA’ OPERATIVA

Nel  Distretto  di  Ales/Terralba,  le  attività  di  Riabilitazione  Fisica,  ambulatoriale  e 
domiciliare, è svolta da: 2 Fisioterapiste nel Presidio di Riabilitazione di Terralba, 2 nel  
Presidio di Riabilitazione di Mogoro e da 5 fisioterapisti nel Servizio di FKT di Ales. Nel  
Presidio di Riabilitazione di Mogoro e nel Servizio di FKT di Ales sono presenti 2 specialisti  
Fisiatri in rapporto di convenzione.

L’orario è così distribuito:

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE DI TERRALBA:

 OPERATORE  LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

 2 Fisioterapiste 7.30/14.00
14.30/18.00

7.30/14.00 7.30/14.00 7.30/14.00 7.30/14.00

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE DI MOGORO:

 OPERATORE  LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

 2 Fisioterapiste 7.30/14.00
14.30/18.00

7.30/14.00 7.30/14.00 7.30/14.00 7.30/14.00

SERVIZIO DI FKT ALES

 OPERATORE  LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

 1 Fisioterapista 7.30/14.00 7.30/14.00
14.30/18.00

7.30/14.00 7.30/14.00 7.30/14.00

2 Fisioterapisti 8.00/14.30 8.00/14.30
15.00/18.30

8.00/14.30 8.00/14.30 8.00/14.30

2 Fisioterapisti 8.00/14.30 8.00/14.30 8.00/14.30 8.00/14.30
15.00/18.30

8.00/14.30
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La  prenotazione  per  le  prestazioni  riabilitative  di  nuovi  accessi,  nel  Presidio  di  
Riabilitazione di Terralba, potrà essere fatta esclusivamente telefonicamente o via mail, in 
orari e giorni stabiliti. Nel Presidio riabilitativo di Mogoro e nel Serviziodi FKT potrà essere 
fatta esclusivamente in presenza.

I  pazienti  già  inseriti  in  trattamento  e  che  non  hanno  completato  il  percorso 
riabilitativo,  verranno  contattati  telefonicamente  dal  Fisioterapista  che  l’aveva preso  in 
carico per effettuare il Pre-Triage telefonico con la formulazione di alcune domande da 
riportare nell’apposita scheda di Triage (vedi Allegato).

Qualora il  paziente avesse assoluto bisogno di accompagnatore/caregiver il  Pre-
Triage telefonico verrà effettuato anche a lui.  Inoltre verranno comunicate tutte le misure 
da adottare per la prevenzione della trasmissione del SARS-CoV-2 secondo le indicazioni 
del Ministero della Salute, dell’ISS e della RAS. 

Se dall’intervista si dovessero rilevare elementi suggestivi per COVID-19 si inviterà 
il paziente a contattare il MMG e l’UCL. In assenza di elementi suggestivi per COVID-19 il  
Fisioterapista  comunicherà la data e l’ora della seduta di fisioterapia e, 24/48 ore prima, lo 
contatterà   per  riformulargli  l’intervista  di  Triage  che  verrà  ripetuta  circa  un’ora  prima 
dell’inizio del  trattamento, telefonicamente o in presenza (Ales e Mogoro).

Nella sala d’attesa dei Presidi  e del Servizio di  FKT sarà esposta cartellonistica 
informativa ed esplicativa sulle regole igienico - comportamentali per il contenimento del 
rischio di diffusione e contagio. All’ingresso sarà disponibile liquido igienizzante e istruzioni 
per una corretta igiene delle mani. Il DPI facciale verrà consegnato qualora l’utente ne sia  
sprovvisto o indossi una mascherina usurata.

7.a Appuntamento con l’utente tramite prenotazione telefonica
7.b Pre Triage telefonico con compilazione della relativa scheda
7.c Comunicazione delle misure da adottare per la prevenzione della trasmissione del 

SARS-CoV-2
7.d Comunicazione data e ora seduta di fisioterapia
7.e 24/48 ore prima dell’appuntamento PreTriage telefonico
7.f Sanificazione strumenti,  areazione e vestizione con adeguati  DPI,  prima della   

prestazione giornaliera 
7.g Accoglienza utente con rilevazione temperatura corporea, igienizzazione mani e  

firma  della scheda di triage.
7.h Accompagnamento dell’utente nell’ambulatorio dove viene eseguita la prestazione
7.i Esecuzione della prestazione
7.l Areazione  e  sanificazione  della  stanza  e  sanificazione  attrezzature  utilizzate,   

sanificazione DPI riutilizzabili.
7.m Rimozione  e smaltimento dei DPI
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7.1 MODALITA’ OPERATIVA PRESIDIO DI RIABILITAZIONE DI TERRALBA

Nel  Presidio  di  Riabilitazione  di  Terralba  sono  presenti  2  Fisioterapiste,  che 
effettueranno prestazioni di terapia manuale ambulatoriali, e domiciliare, da Nomenclatore 
Tariffario ed ex art.26, la cui durata varierà da un minimo di 30 ad un massimo di 90 
minuti, a seconda delle prestazioni prescritte nel Piano Terapeutico.

L’attività  diretta  con  l’utenza  potrà  essere  svolta  in  contemporanea  dalle  due 
Fisioterapiste  presenti  nel  servizio,  avendo  ognuna  degli  spazi  dedicati  pertanto  nel 
rispetto di sicurezza di almeno un metro tra un operatore e l’altro. I trattamenti saranno 
distanziati  di  30  minuti  per  consentire  l’areazione  della  sala  e  la  sanificazione  delle  
attrezzature utilizzate.

Considerando che  l’attività professionale fisioterapica, ambulatoriale o domiciliare, 
prevede un contatto ravvicinato con il paziente, al disotto di 1 mt e per una durata di tempo 
superiore ai 15 minuti, le Fisioterapiste dovranno utilizzare i facciali filtranti FFP2, camici  
monouso e guanti con fornitura giornaliera adeguata.

7.1 a La  Fisioterapista  Deias  Anna  Maria  che  è  dedicata  alla  cura  dei  pazienti  con 
disabilità associata a flebolinfedema e linfedema erogherà le prestazioni di riabiltazione, 
della durata di 90 minuti, dal lunedì al venerdì mattina, dalle 8.45 alle 10.15, dalle 10.45 
alle 12.15 e il lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.00. L’orario dedicato all’accettazione e 
al Triage telefonico sarà, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 8.45 e dalle 12.45 alle 13.30 
e il lunedì pomeriggio dalle 16.30 alle 16.45.

7.1b La Fisioterapista De Lorenzo Stefania che si occupa delle prestazioni di fisioterapia,  
ambulatoriale  e  domiciliare,  da  Nomenclatore  Tariffario  ed  ex  art.26,  erogherà  le 
prestazioni di riabiltazione, della  durata  variabile da 30 a 90 minuti,  a seconda delle  
prestazioni prescritte nel Piano Terapeutico. Il  lunedì,  mercoledì  e  venerdì, dalle 9.00  
alle 10.00, effettuerà le prestazioni a domicilio, nel territorio di Terralba. Dalle 10.15 alle  
11.15, dalle 11.45 alle 12.45 e il  lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30 effettuerà le 
prestazioni  ambulatoriali.  Il  martedì  e  giovedì  dalle  9.00,  alle  10.00 e dalle  10.30 alle 
11.30,  in  ambulatorio.  L’orario  dedicato  all’accettazione e  al  Triage telefonico  sarà,   il  
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 9.00, dalle 13.15 alle 13.45 e dalle 16.00 alle  
17,30 il  lunedì pomeriggio.  Il martedì e giovedì dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 
13.30.

7.2 MODALITA’ OPERATIVA PRESIDIO DI RIABILITAZIONE DI MOGORO

Nel  Presidio  di  Riabilitazione  di  Mogoro  sono  presenti  2   Fisioterapiste,  che 
effettueranno  prestazioni  di  terapia  fisica  e  di  terapia  manuale,  ambulatoriali,  da 
Nomenclatore Tariffario, la cui durata varierà da un minimo di 15 ad un massimo di 90 
minuti, a seconda delle prestazioni prescritte nel Piano Terapeutico.

Per  garantire  le  distanze  di  sicurezza,  solo  1  Fisioterapista  alla  volta  sarà 
impegnata in  attività  diretta  con l’utenza,  all’interno della  palestra,  mentre l’altra   sarà 
occupata in attività all’interno dei box per la terapia fisica o di accettazione e pre triage. I  



trattamenti  saranno  distanziati  di  30  minuti  per   consentire  l’areazione  della  sala e la
sanificazione delle  attrezzature utilizzate. 
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7.2 a La Fisioterapista Coni Tiziana svolgerà prestazioni di terapia manuale, dal lunedì al 
venerdì, dalle 8.30 alle 10.00, il lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.00 e di terapia fisica 
dalle 10.30 alle 12.00. L’orario dedicato all’accettazione sarà, dal lunedì al venerdì, dalle  
12.30 alle 13.30 e il  lunedì pomeriggio dalle 16.00 alle 17.30. Il  Triage telefonico o in 
presenza verrà svolto,  dal lunedì al  venerdì, dalle 7.30 alle 8.30.

7.2 b La  Fisioterapista  Farris  Maria  Rita  svolgerà  prestazioni  di  terapia  manuale,  dal 
lunedì al venerdì, dalle 12.00 alle 13.30, il lunedì pomeriggio dalle 16.00 alle 17.30 e di  
terapia fisica dalle  8.00 alle  9.30.  L’orario  dedicato all’accettazione sarà,  dal  lunedì  al  
venerdì,  dalle  10.00 alle  11.00 e il  lunedì  pomeriggio dalle  14.30 alle  16.00.  Il  Triage 
telefonico o in presenza verrà svolto,  dal lunedì al  venerdì, dalle 11.00 alle 12.00.

7.3 MODALITA’ OPERATIVA SERVIZIO DI FKT ALES

Nel  servizio  di  FKT  di  Ales,  sono  presenti  5  operatori  Fisioterapisti,  che 
effettueranno prestazioni di terapia fisica e di terapia manuale, ambulatoriale e domiciliare, 
da Nomenclatore Tariffario, la cui durata varierà da un minimo di 15 ad un massimo di 90 
minuti, a seconda delle prestazioni prescritte nel Piano Terapeutico.

Per  garantire  le  distanze  di  sicurezza,  solo  3  Fisioterapisti  alla  volta  saranno 
impegnati in attività diretta con l’utenza, all’interno della palestra, mentre gli altri 2 saranno 
occupati in attività all’interno dei box per la terapia fisica o di accettazione e pre triage. I  
trattamenti  saranno  distanziati  di  30  minuti  per  consentire  l’areazione  della  sala  e  la 
sanificazione delle  attrezzature utilizzate.

7.3 a La Fisioterapista Anardu Emma svolgerà prestazioni di terapia manuale, dal lunedì al 
venerdì, dalle 9.00 alle 10.30, il  martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30 e di terapia 
fisica dalle 12.00 alle 13.30. L’orario dedicato all’accettazione sarà, dal lunedì al  venerdì,  
dalle 11.00 alle 12.00 e il martedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.00. Il Triage telefonico o  
in presenza verrà svolto,  dal lunedì al  venerdì, dalle 8.00 alle 9.00.

7.3 b Il   Fisioterapista Anedda Francesco svolgerà prestazioni  di  terapia manuale,  dal 
lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 10.30 e di terapia fisica dalle 11.00 alle 12.30. L’orario  
dedicato  all’accettazione  sarà,  dal  lunedì  al  venerdì,  dalle  12.30  alle  13.30.  Il  Triage 
telefonico o in presenza verrà svolto,  dal lunedì al  venerdì, dalle 8.00 alle 9.00.

7.3 c La Fisioterapista Orrù Maria Carmine svolgerà prestazioni di terapia manuale, dal  
lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 10.00, il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.00 e di  
terapia fisica dalle 11.30 alle 13.00. L’orario dedicato all’accettazione sarà, dal lunedì al 
venerdì,  dalle 10.30 alle 11.30 e il  giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 17.30. Il  Triage 
telefonico o in presenza verrà svolto,  dal lunedì al  venerdì, dalle 7.30 alle 8.30.
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7.3 d Il Fisioterapista Suozzi Donato svolgerà prestazioni di terapia manuale, dal lunedì al 
venerdì,  dalle  12.00  alle  13.30  e  di  terapia  fisica  dalle  9.30  alle  11.00  e  il  martedì  
pomeriggio dalle 16.30 alle 18.00. L’orario dedicato all’accettazione sarà, dal  lunedì al  
venerdì,  dalle  8.30  alle  9.30  e  il  martedì  pomeriggio  dalle  15.00  alle  16.30.  Il  Triage 
telefonico o in presenza verrà svolto,  dal lunedì al  venerdì, dalle 11.00 alle 12.00.

7.3 e  La Fisioterapista Zara Anna svolgerà prestazioni di terapia manuale, dal lunedì al 
venerdì, dalle 12.00 alle 13.30, il giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.00 e di terapia 
fisica dalle 8.30 alle 10.00. L’orario dedicato all’accettazione sarà, dal lunedì al venerdì,  
dalle 10.00 alle 11.00 e il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30. Il Triage telefonico o in 
presenza verrà svolto,  dal lunedì al  venerdì, dalle 11.00 alle 12.00.

 8.  MATRICE DELLE RESPONSABILITA’

 La responsabilità dell'applicazione delle varie fasi della seguente Istruzione Operativa  sarà cosi 
distribuita: vedi tabella delle responsabilità:

9. TABELLA DELLE RESPONSABILITA’

ATTIVITA’ Fisioterapista Operatore CUP

Appuntamento prestazione fisioterapica R

Pre Triage telefonico con compilazione della relativa scheda R

Comunicazione delle misure da adottare per la prevenzione 
della trasmissione del SARS-CoV-2

R

Comunicazione data e ora seduta di fisioterapia R

PreTriage telefonico 24/48 ore prima dell’appuntamento R

Registrazione prestazione all’inizio del ciclo I R

Sanificazione strumenti areazione e sanificazione stanza  e 
vestizione adeguati DPI prima inizio attività

R

Accoglienza utente con rilevazione temperatura corporea, 
igienizzazione mani e firma  della scheda di triage 

R

Accompagnamento dell’utente nell’ambulatorio  dove viene 
eseguita la prestazione

R

Esecuzione della prestazione R

Areazione  e  sanificazione  della  stanza  e  sanificazione 
attrezzature utilizzate, sanificazione DPI riutilizzabili.

R

Rimozione  e smaltimento dei DPI R

R = Responsabile
C = Coinvolto
I =   Informato
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13. DIAGRAMMA DI FLUSSO 

13.1 Ripresa attività ambulatoriale per nuovi pazienti

FISIOTERAPISTA       PAZIENTE

             

                               

                       

                                                                                       

                                                             

                                                                    

                                                                                         

                                                                                   
                                                                

                                                                   

                                                                                         

                                                         

al  momento  dell’inserimento, 
contatta  il  paziente  e  gli 
somministra la scheda Pre Triage

Prende nota della richiesta e
lo inserisce in lista d’attesa

al  termine  del  trattamento  comunica  nuovo 
appuntamento, sanifica attrezzature e superfici usate, 
aereggia il locale per almeno 30’

  negativo
si reca all’Unità di crisi locale o 
dal MMG

comunica 
data/ora
 appuntamento

in orario e giornate stabilite, contatta il servizio di 
riabilitazione  via  mail/telefonicamente (Terralba),
o in presenza (Ales/Mogoro)

  positivo

48 ore prima dell’appuntamento somministra scheda pretriage

  negativo   positivo
si reca all’Unità di crisi locale o 
dal MMG

il giorno dell’appuntamento, somministra scheda
triage telefonicamente o in presenza (Ales/Mogoro)

si  reca al  CUP per  la  registrazione 
delle prestazioni (solo ad inizio ciclo) 
e  poi  accede  alla  struttura  di 
appartenenza munito di mascherinaeffettua il controllo temperatura, fa sanificare 

le mani e firmare la scheda Triage
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13. DIAGRAMMA DI FLUSSO 

13.2 Ripresa attività ambulatoriale per pazienti già in trattamento

FISIOTERAPISTA       PAZIENTE

             

                               

                       

                                                                                       

                                                             

                                                                    

                                                                                         

                                                                                   
                                                                

                                                                   

                                                                                         

                                                         

Somministra telefonicamente la scheda Pre Triage

Contatta telefonicamente il paziente

al  termine  del  trattamento  comunica  nuovo 
appuntamento, sanifica attrezzature e superfici usate, 
aereggia il locale per almeno 30’

  negativo
si reca all’Unità di crisi locale o 
dal MMG

comunica 
data/ora
 appuntamento

  positivo

48 ore prima dell’appuntamento somministra scheda pretriage

  negativo   positivo
si reca all’Unità di crisi locale o 
dal MMG

il giorno dell’appuntamento, somministra scheda
triage telefonicamente o in presenza (Ales/Mogoro)

si  reca al  CUP per  la  registrazione 
delle prestazioni (solo ad inizio ciclo) 
e  poi  accede  alla  struttura  di 
appartenenza munito di mascherinaeffettua il controllo temperatura, fa sanificare 

le mani e firmare la scheda Triage



                                                                    










