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1. Premessa 

La situazione emergenziale in atto e in continua evoluzione impone di osservare misure di prevenzione in tutti gli 
ambiti di lavoro al fine di contenere la diffusione dell’infezione da COVID-19.  

La consapevolezza che tra i soggetti maggiormente a rischio d’infezione da SARS-CoV-2 vi sono gli operatori sanitari è 
alla base del presente documento con l’intento di garantire pienamente la loro salute e sicurezza. È fondamentale 
perseguire l’obiettivo volto alla massima tutela possibile del personale dotandolo di dispositivi di protezione 
individuale (DPI) di livello adeguato al rischio professionale a cui viene esposto e che operino in un contesto di elevata 
intensità assistenziale e prolungata esposizione al rischio.  

Le indicazioni contenute in questo documento, precedentemente richiamate dalla Direzione Sanitaria nella  
disposizione “Protocollo interno” del 07-04-2020, recepiscono e si conformano alle indicazioni emanate dall’ISS 
“Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e 
sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da covid-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-COV-2”, versione 
aggiornata del 28 marzo 2020, Rapporto ISS COVID-19, n.2/ 2020 Rev. 

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) vengono definiti dal D.Lgs. n. 81/2008, Titolo III, Capo II, Art. 74,come 
attrezzature utilizzate allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (guanti, occhiali, visiere, maschere 
facciali filtranti, scarpe, ecc.). Il loro utilizzo è raccomandato quando, nonostante l'applicazione delle misure di 
prevenzione e protezione collettive, i rischi cosiddetti "residui" non sono eliminati o ridotti a livelli accettabili e 
devono essere ulteriormente contenuti.  

Gli indumenti da lavoro d'altra parte, non sono DPI (tute, camici, ecc.) e non proteggono il lavoratore dai rischi 
specifici, servono per lo più ad evitare di sporcare o contaminare gli abiti civili e devono essere tolti quando il 
lavoratore abbandona l'area di lavoro, riposti separatamente dai normali indumenti e, se necessario, disinfettati, puliti 
o sostituti. 

2. Scopo 

Lo scopo di questo documento è fornire le indicazioni per un uso corretto e razionale dei dispositivi di protezione 
individuale in ambito sanitario al fine di impedire la diffusione del contagio da COVID-19, con l’obiettivo di consentire 
al contempo lo svolgimento in sicurezza delle attività sanitarie.  

A tal fine l’azienda è tenuta a:  

- garantire l’uso appropriato di DPI;  

-  assicurare la disponibilità di DPI necessaria alla protezione degli operatori e delle persone assistite in base 

alla appropriata valutazione del rischio;  

- coordinare la gestione della catena di approvvigionamento dei DPI. 

3. Campo di applicazione 

Le indicazioni contenute nel presente documento sono indirizzate a tutto il personale o operatori a qualunque titolo 
all’interno dell’Istituto e a tutte le persone che hanno il proprio domicilio o residenza all’interno dell’Istituto.   

Il rispetto dell’uso dei DPI (mascherina, guanti) da parte dei visitatori esterni (pazienti, familiari, accompagnatori,  
fornitori e manutentori) che avranno accesso alla struttura sarà garantito dalla Direzione Sanitaria attraverso la loro 
costante fornitura, sensibilizzazione e formazione dei residenti e dei visitatori mediante promemoria/deplians 
informativi e dai controlli e verifiche previsti dalla ”Procedura di accesso in Azienda” e dal “Protocollo di Sorveglianza 
attiva e identificazione precoce di casi sospetti di COVID-19 tra i residenti e gli operatori in ambiente sanitario”. 

Precauzioni aggiuntive sono necessarie per gli operatori sanitari al fine di preservare sé stessi e prevenire la 
trasmissione del virus. Tali precauzioni includono l’utilizzo corretto dei DPI in contesti di assistenza diretta di caso 
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sospetto, probabile o confermato di COVID-19 e al personale addetto alla sanificazione degli ambienti in cui sia 
presente un caso sospetto, probabile o confermato di COVID-19. 

Si sottolinea che i DPI devono essere considerati come una misura efficace per la protezione solo se associati al 
rispetto delle regole di condotta e dell’igiene negli ambienti. 

4. Responsabilità 

L'aggiornamento della presente Procedura è competenza del Risk Manager, dei referenti clinici e del medico 
infettivologo, con la collaborazione del RGQ. 

La Direzione Sanitaria provvederà a svolgere periodicamente la verifica della effettiva applicazione della procedura 
attraverso RSPP e gli ASPP. 

5. Riferimenti 

UNI EN ISO 9001 

“Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e 
sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da covid-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-COV-2”, versione 
aggiornata del 28 marzo 2020,  Rapporto ISS COVID-19, n.2/ 2020 Rev. 

“Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali 
sociosanitarie”. Versione del 17 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n.4/ 
2020 Rev.) 

Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro D.Lgs. n. 81/2008  

PRO 0815 – Vestizione e Svestizione del personale sanitario in presenza di Covid-19 

IO 01_P0819 - Utilizzo dei DPI 

6. Misure operative 

6.1 Rischio di contagio da COVID-19 e misure generali 

Alla luce delle attuali conoscenze, le principali modalità di trasmissione del SARS-CoV-2 sono attraverso droplets e per 
contatto e, non escludendo in via teorica una trasmissione per via aerea,  le attività che prevedano manovre e 
procedure a rischio di generare aerosol. 

Le più efficaci misure di prevenzione generale da applicare  includono:   

 praticare frequentemente l’igiene delle mani con acqua e sapone o con soluzioni/gel a base alcolica.  

 evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 

 tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente  monouso, 
che poi deve essere immediatamente eliminato;   

 lavaggio delle mani dopo avere rimosso ed eliminato la mascherina;   

 evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, in particolare con 
quelle con sintomi respiratori. 
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6.2 Tipologia dei DPI 

Il contatto con gli agenti biologici può avvenire in vari modi: attraverso la pelle, le mucose, le vie aeree, l'ingestione 
accidentale o per via parenterale anche tramite morsi, graffi e punture di insetti. 

È necessario quindi, utilizzare i DPI specifici più idonei a prevenire le diverse modalità di infezione: 

- protezione del corpo 
- protezione delle mani 
- protezione degli occhi 
- protezione delle vie respiratorie 

Protezione delle vie respiratorie 

I DPI per le vie respiratorie sono diversi in base allo scopo per cui devono essere impiegati; l'obiettivo però è sempre 
evitare o limitare l'ingresso di agenti potenzialmente pericolosi (fumi, polveri, fibre o microrganismi) nelle vie aeree. 
La protezione è garantita dalla capacità filtrante dei dispositivi in grado di trattenere le particelle aerodisperse, per lo 
più in funzione delle dimensioni, della forma e della densità, impedendone l'inalazione. 

DPI 

 Filtranti facciali: mascherina chirurgica, filtrante FFP2/FFP3 

 Guanti in vinile o nitrile 

 Copricapo in TNT o impermeabile 

 Camice monouso in TNT  

 Camice idrorepellente o Tuta impermeabile 

 Calzari in TNT o impermeabili 

 Occhiali o Visiera 

6.3 Valutazione del rischio e selezione dei DPI 

I vari DPI garantiscono una protezione diversificata e la selezione del tipo adeguato deve tenere conto del contesto in 
cui si opera e del rischio di trasmissione:   

 tipo di trasmissione: da droplets, da contatto, inalatoria;  

 contesto di lavoro e ambiente in cui si permane: stanza di pazienti COVID-19, aree di transito reparto 
COVID-19, aree di degenza senza pazienti COVID accertati o sospetti, ambulatori/sale d’attesa, aree 
amministrative;   

 tipo di paziente: i pazienti più contagiosi sono quelli che presentano tosse e/o starnuti; se tali pazienti 
indossano una mascherina chirurgica o si coprono naso e bocca con un fazzoletto la diffusione del virus si 
riduce notevolmente; i pazienti che accedono all’IRCCS, affetti da gravi patologie del neuro-sviluppo e da 
disabilità intellettiva di grado da lieve a profondo, per le caratteristiche della patologia di base, sono spesso 
non collaboranti (es. agitazione psico-motoria, iperattività, autolesionismo, auto ed eteroaggressività) e 
difficilmente riescono ad indossare dispositivi di protezione individuale (es. mascherine chirurgiche) o a 
mantenere comportamenti adeguati per prevenire il rischio infettivo. Ciò aumenta il rischio di esposizione ad 
aerosol.  

 tipo di contatto assistenziale: il rischio aumenta se: 

- il contatto è ravvicinato (< 1 metro) e prolungato (> 15 minuti);   

- il contatto è di tipo ripetuto o continuativo, tale da aumentare il tempo complessivo di esposizione;   
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- si eseguono manovre e procedure a rischio di produrre aerosol delle secrezioni del paziente  
(rianimazione cardiopolmonare, intubazione, estubazione, broncoscopia, induzione di espettorato, 
terapie in grado di generare nebulizzazione, NIV, BiPAP, CPAP, tampone nasofaringeo).  

 

Occorre considerare che la tipologia di “relazione” tra pazienti che accedono all’IRCCS ed operatori si caratterizza per 
essere molto stretta ed imperniata sul “contatto” fisico, costituendo parte integrante dell’azione terapeutica e 
riabilitativa; ciò contribuisce ad aumentare il rischio di esposizione al contagio del virus. In tal senso assume ancor più 
rilevanza l’utilizzo corretto dei DPI anche nell’assistenza dei soggetti “guariti da Covid-19 per un periodo non inferiore 
ai 14 giorni successivi alla data del secondo tampone negativo (vedi tabella).  

I filtranti facciali FFP2/FFP3 e il camice/tuta idrorepellente devono prioritariamente essere raccomandati per gli 
operatori sanitari impegnati in aree assistenziali COVID-19 dove vengano effettuate procedure a rischio di generazione 
di aerosol o vi sia il rischio di contatto con  fluidi corporei e liquidi biologici (protezione maggiore a quella consigliata 
dalle linee guida ISS). 

L’attività assistenziale prolungata e/o continuata con pazienti sospetti/probabili/confermati, in via precauzionale, è 
considerata a maggiore rischio. L’Azienda, allo scopo di garantire la massima tutela possibile del personale,  ha facoltà, 
come già esercitata nella fase emergenziale, di adottare misure di protezione di livello superiore rispetto alle 
raccomandazioni dell’ISS considerate le caratteristiche cliniche e comportamentali dei soggetti da assistere, il contesto 
assistenziale e il monitoraggio costante della valutazione del rischio in collaborazione con il responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione (RSPP).  

A tutti gli operatori sanitari che entreranno in contatto con pazienti per lo svolgimento di qualunque attività clinico-
assistenziale (visita, valutazione, esame strumentale, azione terapeutico-riabilitativa) è fatto obbligo di non vestire 
abiti civili e di indossare la divisa in dotazione e camice monouso in TNT. L’operatore, a fine turno, provvederà allo 
smaltimento come rifiuti a rischio infettivo nel rispettivo contenitore. 

6.4 Procedura distribuzione dei DPI 

La disponibilità dei DPI verrà garantita dall’Azienda attraverso l’U.O. di Farmacia che,  a seguito di richiesta 
settimanale  da parte dei Capo Sala, provvederà ad evaderne l’ordine contestualmente alla compilazione del modulo 
di avvenuta consegna (vedi allegato 1). La consegna dei DPI ai singoli operatori in servizio è demandata ai Capo Sala di 
cui dovrà documentare tracciabilità mediante contestuale compilazione  del modulo nominativo di avvenuta consegna 
(vedi allegato 2).   

Raccomandazioni specifiche per assistenza a pazienti in regime di riabilitazione estensiva che non hanno contratto 
infezione da SARS-Cov2. 

Considerata la peculiarità dei pazienti ricoverati presso i reparti di riabilitazione estensiva del  Villaggio “Cristo 
Redentore”, scarsamente  collaboranti e non in grado di indossare o mantenere i DPI minimi (mascherina chirurgica), 
e il dover ridurre al minimo il rischio di veicolare dall’esterno l’infezione nei reparti che ospitano pazienti mai stati 
affetti da SARS-Cov2, gli operatori tutti, sia negativi al tampone per Covid-19,  sia precedentemente positivi e 
dichiarati guariti, vanno considerati entrambi potenziali diffusori.  

Si esorta il personale in servizio presso i suddetti reparti  al più rigoroso rispetto delle procedure di prevenzione e alla 
tempestiva segnalazione alla Direzione Sanitaria di eventuali anomalie o eventi accidentali che possano pregiudicare la 
tutela dei pazienti e la sicurezza degli operatori stessi.   

Tutti gli operatori dovranno prestare assistenza  muniti dei seguenti DPI:  

 uso di divisa in dotazione  

 camice monouso in TNT/ idrorepellente (sopra la divisa in dotazione) 

 vietato l’uso di  mascherina con valvola: facciale FFP2 senza valvola  
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 occhiali a mascherina/visiera 

 guanti 

 calzari monouso.  

Tali DPI, eccetto quelli sanificabili e riutilizzabili, andranno smaltiti a fine turno come rifiuti a rischio infettivo nel 
rispettivo contenitore.  

Permangono le misure di prevenzione all’accesso degli operatori (misurazione della temperatura), il rispetto rigoroso 
delle regole di igiene delle mani, la sostituzione dei guanti fra un paziente e un altro e le procedure di costante 
sanificazione degli ambienti.  

Tabella riepilogativa operatore/contesto/azione/DPI (ISS) 

La tabella va intesa come indicazione minima di protezione per la valutazione del rischio in relazione 
all’operatore/paziente, al contesto e all’azione da svolgere e per  la conseguente  selezione dei DPI adeguati.  

È facoltà dell’Azienda adottare misure di protezione di livello superiore. 

Contesto di lavoro 
Destinatari dell’indicazione 
(operatori/pazienti) 

Attività 
Tipologia di DPI o misure di 
protezione 

AREA DI DEGENZA 

Stanza di pazienti 
COVID-19 
Inclusi i pazienti 
guariti per almeno  
14 giorni dal 
secondo tampone 
negativo 

Operatori sanitari 

Assistenza diretta a pazienti 
COVID 19 

 FFP3 o FFP2 

 Camice idrorepellente/ Tuta 
impermeabile monouso 

 Guanti 

 Occhiali di protezione/occhiale a 
mascherina/visiera 

 Calzari monouso 

Procedure o setting a rischio 
di generazione di aerosol 

 FFP3 o FFP2  

 Camice /grembiule monouso  

 Guanti 

  Occhiali di protezione/occhiale a 
mascherina/visiera 

 Calzari monouso 

Esecuzione tampone oro e 
rinofaringeo (stessi DPI 
anche per tamponi 
effettuati in comunità ) 

 FFP3 o FFP2  

 Camice /grembiule monouso  

 Guanti 

  Occhiali di protezione/occhiale a 
mascherina/visiera 

 Calzari monouso 

Addetti alle pulizie  
Accesso in stanze dei 
pazienti COVID-19 

 Mascherina chirurgica 

 Camice/grembiule monouso  

 Guanti spessi  

 Occhiali di protezione  

 Stivali o scarpe da lavoro chiuse 

Visitatori (necessario 
limitare l’accesso) 

Accesso in stanze dei 
pazienti COVID19, qualora 
eccezionalmente permesso 
(fine vita) 
 

 Mascherina chirurgica 

 Camice monouso Guanti 

AREA DI DEGENZA 
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Contesto di lavoro 
Destinatari dell’indicazione 
(operatori/pazienti) 

Attività 
Tipologia di DPI o misure di 
protezione 

Altre aree di 
transito e 
trasporto interno 
dei pazienti (ad 
esempio reparti, 
corridoi) 

Tutti gli operatori inclusi gli 
operatori sanitari 

Nessuna attività che 
comporti contatto con 
pazienti COVID19 

 Non sono necessari DPI  

 Indossare mascherina chirurgica 
e guanti monouso solo in caso di 
trasporti prolungati (tempo 
superiore a 15 minuti) 

Aree di degenza 
senza pazienti 
COVID accertati o 
sospetti, incluse 
unità di 
lungodegenza, D.H, 
Day Services 

Operatori sanitari 
Contatto diretto con 
pazienti non sospetti COVID-
19 

 DPI previsti per l’ordinario 
svolgimento della propria 
attività 

Triage (in ambito 
ospedaliero per 
accettazione 
utenti) 

Operatori sanitari (Si 
raccomanda riduzione al 
minimo del numero di 
esposti; formazione e 
addestramento specifici) 

Screening preliminare che 
non comporta il contatto 
diretto 

 Vetrata Interfono citofono. In 
alternativa mantenere una 
distanza dal paziente di almeno 
1 metro se possibile o indossare 
Mascherina chirurgica 

Screening con contatto 
diretto paziente COVID 19 
positivo o sospetto 

 Mascherina chirurgica 

 Camice monouso /grembiule 
monouso 

 Guanti monouso 

 occhiali /visiera protettivi 

Pazienti con sintomi 
respiratori 

Qualsiasi 

 Mantenere una distanza 
dall’operatore di almeno 1 
metro (in assenza di vetrata e 
interfono) 

 Mascherina chirurgica se 
tollerata dal paziente 

 Isolamento in stanza singola con 
porta chiusa e adeguata 
ventilazione se possibile o in 
area separata sempre a distanza 
di almeno 1 metro da terzi 

Pazienti senza sintomi 
respiratori 

Qualsiasi 

 Non sono necessari DPI 
Mantenere una distanza dagli 
altri pazienti di almeno 1 metro 
 

Contesto di lavoro 
Destinatari dell’indicazione 
(operatori/pazienti) 

Attività 
Tipologia di DPI o misure di 
protezione 

AREA DI DEGENZA  

Laboratorio Locale  

Tecnici di laboratorio (Si 
raccomanda riduzione al 
minimo del numero di 
operatori esposti; 
formazione e 
addestramento specifici) 

Manipolazione di campioni 
respiratori 

 Laboratorio BSL di classe 3 
(coltura per isolamento del 
virus) con procedure e DPI 
conseguenti 

 Laboratorio BSL di classe 2 
(diagnostica con tecniche di 
biologia molecolare) con 
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Contesto di lavoro 
Destinatari dell’indicazione 
(operatori/pazienti) 

Attività 
Tipologia di DPI o misure di 
protezione 

procedure e DPI conseguenti 

Aree 
amministrative 

Tutti gli operatori inclusi gli 
operatori sanitari 

Attività amministrative che 
non comportano contatto 
con pazienti COVID-19 

 Non sono necessari DPI  

 Mantenere una distanza dagli 
utenti di almeno 1 metro 
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Contesto di lavoro 
Destinatari dell’indicazione 
(operatori/pazienti) 

Attività 
Tipologia di DPI o misure di 
protezione 

AMBULATORI NEL CONTESTO DI COVID-19 

Ambulatori 

Operatori sanitari 
Esame obiettivo di pazienti 
con sintomi respiratori 

 Mascherina chirurgica (FFP2 in 
specifici contesti assistenziali  

 Camice / grembiule monouso  

 Guanti  

 Occhiali di protezione/ a 
mascherina/visiera 

Operatori sanitari 
Esame obiettivo di pazienti 
senza sintomi respiratori 

 I DPI previsti per l’ordinario 
svolgimento della propria 
mansione con maggiore rischio 

Pazienti con sintomi 
respiratori 

Qualsiasi 
 Mascherina chirurgica se 

tollerata 

Paz. senza sintomi 
respiratori 

Qualsiasi  Non sono necessari DPI 

Operatori addetti alle 
pulizie 

Dopo l’attività di visita di 
pazienti con sintomi 
respiratori. Areare gli 
ambienti dopo l’uscita del 
paziente e prima di un 
nuovo ingresso. 

 Mascherina chirurgica 

 Camice / grembiule monouso  

 Guanti spessi  

 Occhiali di protezione (se 
presente rischio di schizzi di 
materiale organico o sostanze 
chimiche)  

 Stivali o scarpe da lavoro 
chiuse/calzari 

Sale d’attesa 

Pazienti con sintomi 
respiratori 

Qualsiasi 

 Mascherina chirurgica se 
tollerata  

 Isolare immediatamente il 
paziente in area dedicata o 
separata dagli altri; se tale 
soluzione non è adottabile 
assicurare la distanza di almeno 
1 metro dagli altri pazienti 

Pazienti senza sintomi 
respiratori 

Qualsiasi 
 Non sono necessari DPI.  

 Distanza di almeno 1 metro 

AMBULATORI NEL CONTESTO DI  COVID-19 

Aree 
amministrative 

Tutti gli operatori inclusi gli 
operatori sanitari 

Attività amministrative che 
non comportano contatto 
con pazienti COVID-19 

 Non sono necessari DPI  

 Mantenere una distanza dagli 
utenti di almeno 1 metro 

Accettazione utenti 

Operatori sanitari 
Screening preliminare senza 
contatto diretto 

 Mascherina chirurgica 

Pazienti con sintomi 
respiratori 

Qualsiasi 
 Mantenere la distanza di almeno 

1 metro Mascherina chirurgica 
se tollerata 

Pazienti senza sintomi 
respiratori 

Qualsiasi  Non sono necessari DPI 
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Contesto di lavoro 
Destinatari dell’indicazione 
(operatori/pazienti) 

Attività 
Tipologia di DPI o misure di 
protezione 

Accompagnatori 
Accesso in stanza del 
paziente senza prestare 
cure o assistenza diretta 

 Mascherina chirurgica 

MEZZI DI TRASPORTO 

Ambulanza o mezzi 
di trasporto  
 

Operatori sanitari 

Trasporto con permanenza 
con il sospetto caso COVID-
19 alla struttura sanitaria di 
riferimento 

 Mascherina chirurgica, FFP2 se 
rischio aumentato per intensità 
e durata o autombulanza con 
rianimatore 

 Camice/grembiule monouso  

 Guanti  

 Occhiali di protezione/  a 
mascherina/visiera 

Addetti alla guida 

Solo guida del mezzo con 
sospetto o confermato caso 
di COVID-19 a bordo e 
separazione del posto di 
guida da quello del paziente 
senza circuiti di ricircolo 
dell’aria tra i due 
compartimenti del mezzo 

 Mantenere la distanza di almeno 
1 metro Non sono necessari DPI 

Assistenza per carico e 
scarico del paziente 
sospetto o confermato per 
COVID-19 

 Mascherina chirurgica 

 Camice / grembiule monouso  

 Guanti  

 Occhiali di protezione/ a 
mascherina/visiera 

Nessun contatto diretto con 
paziente sospetto per 
COVID-19 ma senza 
separazione del posto di 
guida da quello del paziente 

 Mascherina chirurgica 

Paziente con sospetta 
infezione da COVID-19 

Trasporto alla struttura 
sanitaria di riferimento 
paziente e prima di un 
nuovo ingresso. 

 Mascherina chirurgica se 
tollerata (se presente rischio di 
schizzi di materiale organico o 
sostanze chimiche)  

 Stivali o scarpe da lavoro chiuse 

MEZZI DI TRASPORTO 

Ambulanza o mezzi 
di trasporto 
 

Addetti alle pulizie delle 
autoambulanze o del mezzo 
di trasporto 

Pulizie dopo e durante il 
trasporto dei pazienti con 
sospetta infezione da 
COVID-19 alla struttura 
sanitaria di riferimento (Alla 
fine del trasporto del 
paziente, nel caso in cui sia 
possibile areare il mezzo, 
mascherina chirurgica) 

 Mascherina chirurgica 

 Camice / grembiule monouso 

 Guanti spessi  

 Occhiali di protezione (se 
presente rischio di schizzi di 
materiale organico o sostanze 
chimiche) 

 Stivali o scarpe da lavoro chiuse 

 


