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1. 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. 

2. 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.  

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 a pazienti che possono generare droples o in attività dove non è possibile 
garantire il distanziamento minimo (attività di lavaggio del paziente, contenimento del paziente, 
somministrazione della terapia per via orale, ecc...) 

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 e non escludono il 
rispetto e le procedure di prevenzione standard identificate dall’ISS, per la prevenzione ed il 
controllo delle infezioni ne contesto dell’emergenza COVID-19. 

  

3. Responsabilità 

L'aggiornamento della presente Procedura è competenza del Risk manager, dei Referenti aziendali 
Covid individuati con Determina del Presidente n. 49 del 26/06/2020, con la collaborazione del 
RGQ. 

I Referenti aziendali Covid provvederanno a svolgere periodicamente il monitoraggio della 
effettiva applicazione della procedura e relativa istruzione operativa e trasferiranno le 
competenze necessarie agli operatori che non hanno vissuto l’esperienza di gestione 
dell’emergenza. 
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4. Riferimenti 

UNI EN ISO 9001 

PRO 0819 – Uso corretto dei DPI per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 

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 

 Modalità operative 

Da una verifica delle discrepanze rilevate nell’utilizzo dei DPI, da parte degli operatori che 
svolgono mansioni differenti, il gruppo di lavoro dei Referenti Aziendali Covid, riunitosi in data 02 
luglio 2020 insieme al Direttore Sanitario, al Direttore Amministrativo, alla Responsabile della 
Farmacia e al Responsabile dell’Ufficio Qualità e Risk Management, emana i seguenti chiarimenti:  

- il personale sanitario durante la propria attività lavorativa, deve utilizzare gli indumenti 
da lavoro (casacca e pantaloni, camici, scarpe ecc…). Servono 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; 

- il personale sanitario, in base all’attività che svolge, può utilizzare la cuffietta per 
contenere i capelli. E’ compito del Capo Sala gestirne la distribuzione;  

- il personale che a qualunque titolo accede in reparto, anche se non a diretto contatto 
con il paziente,  dovrà indossare il camice monouso in TNT leggero; 

- il personale sanitario che si reca in reparto per svolgere attività diretta con il paziente, 
con contatto ravvicinato (< 1 metro) e prolungato (> 15 minuti), deve indossare il 
camice  idrorepellente azzurro e aggiungere sopra esso il camice monouso in TNT 
leggero,  che andrà cambiato nell’assistenza tra un paziente ed un altro. Alla fine 
dell’attività l’operatore provvederà a smaltire negli appositi contenitori gli indumenti 
sporchi;  

- il personale sanitario che svolge la propria attività a diretto contatto con il paziente, (< 
1 metro) e prolungato (> 15 minuti), come l’igiene completa del paziente, oltre ai DPI 
già in uso (occhiali protettivi, visiera, calzari lunghi ed impermeabili) può indossare DPI 
facciali avanzati, tipo FFP2, in relazione dell’attività da svolgere. E’ compito del Capo 
Sala o del Responsabile del servizio, gestirne il fabbisogno e la distribuzione; 

- è fatto obbligo per tutti i lavoratori di indossare in maniera corretta la mascherina 
chirurgica; 

- il personale addetto alle pulizie ha il compito durante il proprio turno di lavoro, di 
bagnare i tappeti presenti presso le aree d’accesso dei vari reparti, con soluzione 
detergente/sanificante, preparata alla concentrazione stabilita dalle schede tecniche.  

 

 


