Versione 4 - 03/06/2020
FASE2

Coronavirus
COVID-19
CONTESTO
DI LAVORO

OPERAZIONI DI TRASPORTO CON AUTOVEICOLI
O BARELLA PERCORSI INTERNI

Regole minime di comportamento
per la protezione e prevenzione 1/2

DESTINATARI

Operatori
sanitari

ATTIVITÀ

TIPOLOGIA DI DPI
O MISURE DI PROTEZIONE

Trasporto sospetto
COVID-19 o caso
COVID-19 alla struttura
sanitaria
di riferimento/trasporto
interno all’ospedale

- Mascherina chirurgica /
Maschera FFP2 se rischio
aumentato per intensità
e durata o autombulanza
con rianimatore
- Camice monouso
idrorepellente
- Guanti
- Occhiali di protezione/
Occhiale a mascherina/
Visiera

Solo guida del mezzo con
sospetto o confermato
caso 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

Ambulanza o
mezzi di trasporto
Addetti
alla guida

Paziente
con sospetta
infezione
da COVID-19

- Mantenere la distanza
di almeno 1 metro
- Non sono necessari DPI

Assistenza nelle fasi
di carico e scarico
del paziente sospetto
o confermato caso
COVID-19

- Mascherina chirurgica
- Camice monouso
idrorepellente
- Guanti
- Occhiali di protezione/
Occhiale a mascherina/
Visiera

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

Mascherina chirurgica

Trasporto alla struttura
sanitaria di riferimento

Mascherina chirurgica
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Coronavirus
COVID-19
CONTESTO
DI LAVORO

OPERAZIONI DI TRASPORTO CON AUTOVEICOLI
O BARELLA PERCORSI INTERNI

Regole minime di comportamento
per la protezione e prevenzione 2/2

DESTINATARI

ATTIVITÀ

TIPOLOGIA DI DPI
O MISURE DI PROTEZIONE

Ambulanza o
mezzi di trasporto,
trasporto interno
con barella

Addetti
alle pulizie

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 monouso
idrorepellente
- Guanti spessi
- Occhiali di protezione
(se presenza rischio schizzi
di materiale organico
o sostanze chimiche)
- Stivali o scarpe da lavoro
chiuse

Trasporto interno
dei pazienti /Altre
aree di transito
(ad esempio
reparti, corridoi)

Tutti
gli operatori
inclusi
gli operatori
sanitari

Nessuna attività
che comporti contatto
con pazienti
COVID-19

- Non sono necessari DPI
- Indossare mascherina
chirurgica e guanti
monouso solo in caso
di trasporti prolungati
(tempo superiore a 15’)

Versione 4 - 03/06/2020
FASE2

Coronavirus
COVID-19
CONTESTO
DI LAVORO

ATTIVITÀ DI PRONTO SOCCORSO

Regole minime di comportamento
per la protezione e prevenzione 1/2

DESTINATARI

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

ATTIVITÀ

TIPOLOGIA DI DPI
O MISURE DI PROTEZIONE

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
idrorepellente
- Guanti monouso
- Occhiali di protezione/
Occhiale a mascherina/
Visiera

Triage
(in ambito
ospedaliero
per accettazione
utenti)

Pazienti con sintomi respiratori

- 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 /
Alternativamente,
collocazione in area
separata sempre
a distanza di almeno 1
metro da terzi

Pazienti senza sintomi respiratori

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

Versione 4 - 03/06/2020
FASE2

Coronavirus
COVID-19
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DI LAVORO

Stanza
pazienti
COVID-19

ATTIVITÀ DI PRONTO SOCCORSO

Regole minime di comportamento
per la protezione e prevenzione 2/2

DESTINATARI

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

ATTIVITÀ

TIPOLOGIA DI DPI
O MISURE DI PROTEZIONE

Assistenza diretta
a pazienti COVID-19

- Mascherina chirurgica o
Maschera FFP2/FFP3
in specifici contesti
assistenziali1
- Camice monouso
idrorepellente
- Guanti
- Occhiali di protezione/
Occhiale a mascherina/
Visiera

Procedure
che generano
aerosol in pazienti
COVID-19
Esecuzione tampone
oro e rinofaringeo

- Maschera FFP2/FFP3
- Camice monouso
idrorepellente
- Guanti
- Occhiali di protezione/
Occhiale a mascherina/
Visiera

1

In contesti assistenziali ove vengono concentrati numerosi pazienti COVID-19, se sottoposti a CPAP/NIV,
è necessario il ricorso a FFP2. Anche laddove non sia praticata CPAP/NIV è comunque preferibile,
ove disponibili, il ricorso a filtranti facciali in base a una appropriata valutazione del rischio che tenga conto
anche del significativo incremento del tempo di esposizione, effettuata a livello della struttura dal datore
di lavoro con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico
competente

Addetti
alle pulizie
(Si raccomanda
riduzione
al minimo
del numero
di addetti
esposti;
formazione e
addestramento
specifici)

Accesso in stanze
dei pazienti COVID-19

- Mascherina chirurgica
- Camice monouso
idrorepellente
- Guanti spessi
- Occhiali di protezione
(se presenza rischio schizzi
di materiale organico
o sostanze chimiche)
- Stivali o scarpe da lavoro
chiuse
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Coronavirus
COVID-19
CONTESTO
DI LAVORO

ATTIVITÀ DI DEGENZA E DI T.I. COVID

Regole minime di comportamento
per la protezione e prevenzione

DESTINATARI

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

ATTIVITÀ

Assistenza diretta
a pazienti COVID-19

Procedure
che generano
aerosol in pazienti
COVID-193
Esecuzione tampone
oro e rinofaringeo

Stanza pazienti
COVID-191

TIPOLOGIA DI DPI
O MISURE DI PROTEZIONE

- Mascherina chirurgica o
Maschera FFP2/FFP3
in specifici contesti
assistenziali2
- Camice monouso
idrorepellente
- Guanti
- Occhiali di protezione/
Occhiale a mascherina/
Visiera
- Maschera FFP2/FFP3
- Camice monouso
idrorepellente
- Guanti
- Occhiali di protezione/
Occhiale a mascherina/
Visiera

1
In UTI l'operatore che passa da un paziente ad un altro effettuando procedure differenziate dovrebbe
indossare sempre FFP2/FFP3, per un minor consumo di dispositivi o FFP3 o Powered Air Purifyng Respirator
(PAPR) o sistemi equivalenti

2
In contesti assistenziali ove vengono concentrati numerosi pazienti COVID-19, se sottoposti a CPAP/NIV,
è necessario il ricorso a FFP2. Anche laddove non sia praticata CPAP/NIV è comunque preferibile,
ove disponibili, il ricorso a filtranti facciali in base a una appropriata valutazione del rischio che tenga conto
anche del significativo incremento del tempo di esposizione, effettuata a livello della struttura dal datore
di lavoro con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico
competente
3
Ad esempio rianimazione cardiopolmonare, intubazione, estubazione, broncoscopia, induzione di
espettorato, terapie in grado di generare nebulizzazione, NIV, BiPAP, CPAP, tampone nasofaringeo

Addetti
alle pulizie
(Si raccomanda
riduzione
al minimo
del numero
di addetti
esposti;
formazione e
addestramento
specifici)

Pazienti

Accesso in stanze
dei pazienti COVID-19

- Mascherina chirurgica
- Camice monouso
idrorepellente
- Guanti spessi
- Occhiali di protezione
(se presenza rischio schizzi
di materiale organico
o sostanze chimiche)
- Stivali o scarpe da lavoro
chiuse

Mascherina chirurgica
quando possibile
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Coronavirus
COVID-19
CONTESTO
DI LAVORO

ATTIVITÀ DI AMBULATORI OSPEDALIERI
E DEL TERRITORIO COVID

Regole minime di comportamento
per la protezione e prevenzione 1/2

DESTINATARI

ATTIVITÀ

Esame obiettivo
di pazienti con sintomi
respiratori

Operatori
sanitari

Esame obiettivo
di pazienti senza sintomi
respiratori
Ambulatori

TIPOLOGIA DI DPI
O MISURE DI PROTEZIONE

- Mascherina chirurgica o
Maschera FFP2/FFP3
in specifici contesti
assistenziali1
- Camice monouso
idrorepellente
- Guanti
- Occhiali di protezione/
Occhiale a mascherina/
Visiera
- I DPI previsti
per l’ordinario
svolgimento
della propria mansione
con maggiore rischio

1
IIn contesti assistenziali sul territorio ove vengono assistiti numerosi pazienti COVID-19, può essere preso
in considerazione il ricorso a FFP2, in base a una appropriata valutazione del rischio che tenga anche conto
del significativo incremento del tempo di esposizione, effettuata a livello della struttura dal datore di lavoro
con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.

Pazienti con sintomi respiratori

Mascherina chirurgica

Pazienti senza sintomi respiratori

Non sono necessari DPI

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 monouso
idrorepellente
- Guanti spessi
- Occhiali di protezione
(se presenza rischio schizzi
di materiale organico
o sostanze chimiche)
- Stivali o scarpe da lavoro
chiuse
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Coronavirus
COVID-19
CONTESTO
DI LAVORO

ATTIVITÀ DI AMBULATORI OSPEDALIERI
E DEL TERRITORIO COVID

Regole minime di comportamento
per la protezione e prevenzione 2/2

DESTINATARI

ATTIVITÀ

Pazienti con sintomi respiratori

- Mascherina chirurgica se
tollerata
- Isolare immediatamente
il paziente in area
dedicata o comunque
separata dagli altri /
se tale soluzione non è
adottabile assicurare
la distanza di almeno 1
metro dagli altri pazienti

Pazienti senza sintomi respiratori

- Non sono necessari DPI
- Mantenere una
distanza di almeno 1
metro

Sale d’attesa

Accettazione
utenti

TIPOLOGIA DI DPI
O MISURE DI PROTEZIONE

Operatori
sanitari

Screening preliminare
senza contatto diretto1

- Non sono necessari DPI
- Mantenere una
distanza di almeno 1
metro altrimenti
mascherina chirururgica

1

Questa categoria include l'utilizzo di termometri senza contatto, termocamere e la limitazione del tempo di
osservazione e di domande, il tutto mantenendo una distanza spaziale di almeno 1 metro

Pazienti con sintomi respiratori

- Mascherina chirurgica se
tollerata
- Mantenere una
distanza di almeno 1
metro

Pazienti senza sintomi respiratori

- Non sono necessari DPI

Accompagnatori

Accesso in stanza
del paziente senza
prestare cure
o assistenza diretta

- Mascherina chirurgica
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Coronavirus
COVID-19
CONTESTO
DI LAVORO

ATTIVITÀ SVOLTE AL DOMICILIO DEL PAZIENTE

Regole minime di comportamento
per la protezione e prevenzione

DESTINATARI

ATTIVITÀ

Assistenza diretta
a pazienti COVID-19

Operatori
sanitari

Procedure
che generano
aerosol in pazienti
COVID-19
Esecuzione tampone
oro e rinofaringeo

Domicilio
del paziente

TIPOLOGIA DI DPI
O MISURE DI PROTEZIONE

- Mascherina chirurgica1
- Camice idrorepellente
- Guanti
- Occhiali di protezione/
Occhiale a mascherina/
Visiera
- Maschera FFP2/FFP3
- Camice idrorepellente
- Guanti
- Sovrascarpe
- Cuffia
- Occhiali di protezione/
Occhiale a mascherina/
Visiera

1

In contesti assistenziali omologabili a quelli ospedalieri, quali strutture residenziali ad alta intensità assistenziale,
hospice, ospedali di comunità, e altri contesti domiciliari ove siano concentrati pazienti con COVID-19, va
preso in considerazione l’utilizzo di FFP2, ove disponibili, anche sulla base di una valutazione del rischio

Familiare
Caregiver

Paziente

Accesso in stanze
dei pazienti COVID-19

- Mascherina chirurgica
- Camice idrorepellente
- Guanti
- Occhiali di protezione
(se presenza rischio schizzi
di materiale organico
o sostanze chimiche)
- Stivali o scarpe chiuse

Attività di vita quotidiana
in isolamento domiciliare

Mascherina chirurgica
se tollerata dal paziente

