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INGRESSI PS DIVERSIFICATI PER EMERGEENZA COVID-19 

 

PRONTO SOCCORSO GALLARATE: 

Un membro dell’equipaggio comunica al triage le condizioni del pz e si concorda 

l’ingresso all’area adibita. L’ingresso barelle rimane lo stesso. 

 

PRONTO SOCCORSO BUSTO ARSIZIO: 

Un membro dell’equipaggio comunica al triage le condizioni del pz e si concorda 

l’ingresso all’area adibita. L’infermiere, se confermato il sospetto, indirizza verso il 

“triage verde”. L’ambulanza esce dalla camera calda e si dirige verso l’ingresso del 

triage dedicato. 

          

 

All’interno seguire la linea verde a pavimento e poi vi attenderà il personale 

sanitario, precedentemente informato. 
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PRONTO SOCCORSO CASTELLANZA: 

All’interno della camera calda è allestito un punto di check-point. Questo servirà 

oltre che a controllare gli operatori che si apprestano ad entrare nel perimetro 

ospedaliero anche a segnalare la presenza di personale all’interno del percorso 

adibito e monitorare la situazione in caso di ingresso di paziente potenzialmente 

infetto (vedi planimetria). Per recarsi ai piani sarà necessario utilizzare gli ascensori 

destinati all’utenza, gli ascensori dedicati al personale non potranno essere utilizzati 

(ascensore in rosso presente sulla planimetria). Le ambulanze non accedono più 

alla camera calda ma sostano all’esterno (posti riservati sotto il colonnato) ed 

entrano con il solo paziente. 
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PRONTO SOCCORSO VARESE: 

Dalla camera calda si accede normalmente al ps, ma appena all’interno sulla destra 

(ex posto di polizia) è stato allestito un pre-triage, in cui dopo una prima valutazione 

il paziente e l’equipaggio verrà adeguatamente indirizzato. 

Se su indicazione di SOREU si viene indirizzati senza passare dal ps al padiglione 

infettivi direttamente, questa è la piantina per raggiungerlo. 

 

PRONTO SOCCORSO LEGNANO: 

Un membro dell’equipaggio comunica al triage le condizioni del pz e si concorda 

l’ingresso all’area adibita. 

 

PRONTO SOCCORSO ANGERA: 

Un membro dell’equipaggio comunica al triage le condizioni del pz. Sarà premura 

di un sanitario valutare il pz in ambulanza. Il pz non scende dall’ambulanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

pag. 3 di 4 



 

4 
 

Croce Rossa Italiana 

Comitato di Gallarate 
 

Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato 

Comitato di Gallarate 

Sede legale: viale XXIV maggio, 24, 21013, Gallarate (VA) 

C.F. e P.IVA 03384840124 

tel: 0331 798777  

Mail: gallarate@cri.it 

pec: cl.gallarate@cert.cri.it 

 

  

  

www.cri.it 

PRONTO SOCCORSO TRADATE: 

All’interno della camera calda si trovano le indicazioni per accedere al pre-triage 

allestito nel corridoio prima dell’ingresso ambulanze. 
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