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1. Introduzione   
 
Per quanto non espressamente dettagliato nella presente procedura si rimanda al Documento di 
Valutazione del Rischio biologico CoVID-19 rev.0. 
 
Le particelle di COVID-19 

Le particelle virali hanno dimensioni inferiori a 0,1 micron (simili a quello delle particelle ultrafini 
emesse dai processi di combustione) e possono soggiornare nell’ambiente come aerosol 
secondario. 

Alcuni studi sull’argomento indicano che con uno starnuto si possono liberare nell’aria fino a 2 milioni 
di goccioline, meno di un milione da un colpo di tosse e circa 3.000 dal parlare a voce alta. Le 
goccioline eliminate dalle vie aeree, se più grandi di 100 micron, da una altezza di 2 metri si 
depositano sulle superfici piane in 3-6 secondi e giungono orizzontalmente a circa 1 metro e mezzo 
di distanza, poi evaporano rapidamente, si essiccano e diventano materiale solido. Questo 
materiale raggiunge la dimensione di 2-3 micron ed è stato dimostrato, in studi sulla tubercolosi che, 
mantenendo la capacità infettante, esso può essere inalato e grazie alla sua dimensione 
raggiungere le parti più periferiche dei polmoni. 

Le misure di protezione collettiva 

Anche il D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. all’interno delle misure generali di tutela alla lettera i) riporta “la 
priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale”. 

Combattere un “nemico” invisibile, inodore ed incolore impone di affidarsi a misure di prevenzione 
collettiva e di protezione individuale. 

Il divieto di uscire di casa, che sicuramente limita la libertà personale di ogni cittadino, rappresenta 
l’unica misura di prevenzione di massa efficace per contrastare la contaminazione da CoVID-19, tali 
misure possono essere efficaci solo se vanno a sommarsi a comportamenti responsabili di cittadini 
ed addetti ai lavori che applicano corrette misure di protezione individuale. 
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I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

Come ben evidenziato nel paragrafo precedente in questa pandemia la grossa differenza è data 
da corretti comportamenti di prevenzione e protezione individuale. Vediamo quindi di chiarire alcuni 
concetti fondamentali sui DPI e soprattutto sull’utilizzo di quello più idoneo alla categoria di 
appartenenza. 

Per ben comprendere l’utilizzo delle varie tipologie delle “così dette mascherine” è necessario, se 
non obbligatorio, partire dalla normativa UNI EN 149:2009 che stabilisce le caratteristiche costruttive 
delle semi-maschere FFP1 – FFP2 ed FFP3 delle quali sentiamo spesso parlare e, talvolta, anche senza 
molta cognizione di causa. 
La differenza sostanziale tra le tre semi-maschere è proprio quella della penetrazione massima degli 
aerosol all’interno della stessa. La percentuale di penetrazione è direttamente proporzionale al 
numero della semi-maschera pertanto la FFP1 ha minore potere filtrante e la FFP3 ha maggiore 
potere filtrante. 
Riportiamo qui di seguito il prospetto 1 della UNI EN 149:2009. 
 

 

Mascherine chirurgiche/Semimaschera FFP1 
 

L'utilizzo di mascherine durante i trattamenti o le visite mediche serve 
a prevenire la trasmissione delle infezioni, in quanto filtra l'aria e 
trattiene le gocce di secrezione e gli agenti patogeni in esso 
contenuti. Le mascherine chirurgiche provvedono ad una riduzione 
effettiva del numero di germi e, nel caso di infetto, costituiscono uno 
strumento barriera atto ad evitare l’emissione di droplets. Come 
misura igienica necessaria, la mascherina è parte integrante 
dell'abbigliamento medico protettivo in sala operatoria, in 
laboratorio, in cliniche e durante determinati trattamenti e in aree di 
quarantena clinica (ad es. per i pazienti affetti da MRSA). 
La maschera protettiva corrispondente alle norme tecniche copre 
totalmente la bocca e la zona del naso e copia in maniera 

ergonomica il profilo laterale in totale aderenza, in modo che tutta l'aria respirata possa essere 
filtrata. Normalmente è costituita da uno o più strati di tessuto non tessuto, con delle pieghe 
orizzontali che per mettono di estendere la maschera sul viso e di adattarsi alle diverse forme. Sul 
lato superiore della maschera si trova una fascia nasale in metallo facile da piegare, che può essere 
adattato alla forma del naso. Il lato inferiore copre il mento e la zona del collo. La mascherina può 
essere fissata alla parte posteriore della testa legando fasce tessili o mediante appositi occhielli per 
le orecchie.  
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Siccome le mascherine chirurgiche non sono certificate ai sensi della UNI EN 149:2009 e non 
proteggono l’operatore, ma evitano la diffusione di agenti biologici, sono Dispositivi Medici (DM) e 
non sono classificabili come DPI.   
Viste però le caratteristiche del virus e le necessità impellenti di DPI il Governo con l’art. 16 del 
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 equipara le mascherine chirurgiche reperibili in commercio 
a dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n.81. 
Indossando la mascherina chirurgica infatti si pone una barriera fisica tra la nostra bocca/naso e 
l’ambiente esterno impedendo di fatto ai droplets provocati da uno starnuto o da un colpo di tosse 
di diffondersi nell’ambiente. 
Inoltre indossare la maschera chirurgica pone di fatto una barriera tra la bocca/naso nostra da 
eventuali droplets emessi da persone sprovviste di tale dispositivo. 
La mascherina chirurgica deve coprire bene il naso, la bocca e il mento. La mascherina deve essere 
cambiata se diviene umida, si danneggia o si sporca. 
La Regione Toscana ha chiesto ed ottenuto l’approvazione delle mascherine denominate “TNT 3 veli 
Toscana 1” come esplicitato nell’Ordinanza della Regione Toscana n. 17 del 19 marzo 2020. 

 
Semimaschere FFP2 

Sono costruite in modo simile alle FFP1, ma filtrano fino al 92%. 

Questa tipologia di semi-maschera può, a seconda dei casi, avere o non avere un filtro posizionato 
sulla parte esterna della semi-maschera. Nel caso in cui il filtro fosse presente va precisato che la 
maschera ha potere filtrante per l’aria che dall’esterno va verso l’interno della maschera, ma non 
ha nessun potere filtrante per l’aria espirata dall’operatore in quanto dovrebbe essere lo stesso 
operatore che si difende da eventuali agenti nocivi, nel nostro caso il CoVID-19. 

Per i soggetti che sono CoVID-19 positivo questo dispositivo è sconsigliato non tanto per loro quanto 
per chi li circonda. La presenza del filtro infatti, come abbiamo già detto in precedenza, non 
garantisce la bi-direzionalità del filtraggio esponendo così alla fuoriuscita di droplets, anche se 
minima, dalla maschera verso l’esterno. I pazienti positivi infatti non devono proteggersi devono 
mettere la chirurgica per evitare di diffondere i droplets. 

Questo dispositivo risulta ottimale per: 
 Operatori sanitari o AA.VV./CRI che devono effettuare manovre che possono generare 

aerosol. 
 

Semimaschere FFP3 

Sono costruite in modo similare alle FFP2, ma filtrano fino al 98%. 

Rappresentano quindi la massima sicurezza in materia di protezione delle vie respiratorie 
impendendo, nel 99% dei casi la contaminazione dell’operatore anche se queste, come le FFP2, 
devono essere utilizzate da parte dell’operatore in modo corretto. 

Questo dispositivo risulta ottimale per: 
 Operatori sanitari o AA.VV./CRI che devono effettuare manovre che possono generare 

aerosol. 
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Autorizzazione alla costruzione di DPI in deroga alla normativa attuale 
 
L’articolo 15 del decreto legge Cura Italia (n. 18/2020) ha attribuito in via straordinaria all’INAIL – che 
collabora alle misure di mitigazione del rischio CoVID-19 in qualità di soggetto attuatore degli 
interventi di protezione civile – la funzione di validazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) 
da produrre, importare o immettere in commercio, fino al termine dell’emergenza Coronavirus. 
Sul sito dell’INAIL sono disponibili le istruzioni operative per la richiesta di validazione in deroga alle 
procedure ordinarie.  La deroga si applica solo ai DPI funzionali a mitigare i rischi connessi 
all’emergenza sanitaria in corso, indicati nella tabella allegata alle istruzioni operative: 

 

Semimaschera FFP2 provenienti da Paesi ExtraEuropei (USA e CINA) 
 
Con Ordinanza del Capo della Protezione Civile, ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n.630 del 03 
febbraio 2020, è stato istituito un Comitato tecnico-scientifico (CTS) multidisciplinare della Protezione 
Civile sull'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale in questa emergenza Coronavirus. Pertanto è 
stato posto formale quesito al CTS se le mascherine “N95" (United States NIOSH 42CFR84) e "KN95" 
(China GB2626-2006) che hanno maggior potere filtrante (> o = al 95%) delle nostre FFP2 possano 
essere equiparate, anche se rispondenti a normative diverse, alle FFP2 commercializzate in Europa. 
 
Il CTS ha confermato che le mascherine contraddistinte dalle sigle "FFP2, N95 e KN95 " sono analoghe. 
Pertanto possiamo affermare che sono considerate DPI identiche alle FFP2 anche le: 
- N95 (USA) 
- KN95 (Cina) 

 

DPI utilizzabili limitatamente all’Emergenza da Coronavirus 
 

Si elencano di seguito i DPI approvati ed utilizzabili limitatamente all’emergenza sanitaria attuale: 
- Mascherine chirurgiche; 
- Mascherine TNT 3 veli Toscana 1 
- FFP1 
- FFP2 
- N95 (USA) 
- KN95 (China) 
- FFP3 
- N99 (USA) 
- KN99 (China) 
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Operazioni preliminari da fare prima di indossare qualunque tipologia di mascherina o semi-
maschera 
 

• Praticare l’igiene del naso attraverso la rimozione delle secrezioni presenti nelle cavità nasali 
al fine di garantire una adeguata respirazione e utilizzando, preferibilmente, fazzoletti 
monouso;  

• Praticare l’igiene delle mani con soluzione idroalcolica per 20-40 secondi o con acqua e 
sapone, se visibilmente sporche, per almeno 60 secondi seguendo le indicazioni 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità riportate negli schemi di cui alle pagine seguenti; 

• Soprattutto in caso di utilizzo delle semi-maschere FFP2/N95/KN95/FFP3/N99/KN99 gli uomini 
devono radersi completamente la barba ed eventuali basette che impediscano una perfetta 
aderenza del dispositivo al viso dell’operatore;  

• Tutti i DPI non riutilizzabili dopo l'uso devono essere smaltiti in un contenitore per rifiuti 
appropriato. 
 

ISTRUZIONI PER INDOSSARE MASCHERINE MEDICO-CHIRURGICHE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE DELLE VIE RESPIRATORIE 

 
1. Prima di indossare mascherine o DPI delle vie respiratore, eseguire correttamente la 

procedura di igiene delle mani. 
2. Indossare la Mascherina medico-chirurgica  

a. Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente 
per ridurre al minimo gli spazi tra il viso e la maschera. 

Oppure 
2. Indossare il DPI per le vie respiratorie 

a. Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente 
per ridurre al minimo gli spazi tra il viso e la maschera esempio barba incolta, 
orecchini, piercing ecc… (questo potrebbe impedire la perfetta tenuta del DPI e 
peggiorare il livello di protezione) il DPI non si lega ha gli elastici 

i. posizionare la conchiglia del respiratore sotto il mento con lo stringinaso 
posizionato verso l’alto; 

ii. tirare l’elastico superiore e posizionarlo sulla nuca; 
iii. tirare l’elastico inferiore e posizionarlo intorno al collo, sotto le orecchie; 
iv. modellare lo stringinaso per conformarlo alla forma del naso premendo le dita 

su entrambi i lati dello stesso; 
b. VERIFICARE di AVER INDOSSATO CORRETTMENTE LA MASCHERA (PROVA DI TENUTA): 

mettere il palmo delle mani (mani pulite e/o guanti puliti) sopra la valvola di 
espirazione se presente, inalare e trattenere il respiro per 5/10 secondi; se il facciale si 
ripiega leggermente verso l’interno, significa che il respiratore e posizionato 
correttamente. Se non è presente la valvola di espirazione la prova di tenuta deve 
essere effettuata espirando per vedere se si verificano fuori uscite di respiro dalle 
periferie del facciale. 

3. Durante l’uso, evitare di toccare direttamente la maschera: maneggiarla utilizzando i lacci e 
comunque sempre avendo effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani e/o 
con guanti puliti. 

4. Rimuovere la maschera evitando di toccare la parte anteriore, ma rimuovendo il laccio o 
l’elastico dalla nuca. 
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5. Dopo la rimozione della maschera, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una maschera 
usata, lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone. 

Scartare le maschere monouso e le mascherine medico-chirurgiche dopo ogni utilizzo e smaltirle 
immediatamente dopo la rimozione. Non riutilizzare mai le maschere monouso e le mascherine 
medico-chirurgiche (non sono recuperabili nemmeno dopo lavaggio o disinfezione). 
 
 
I 5 momenti fondamentali per l’igiene delle mani 
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Igiene delle mani con soluzione alcolica 
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Igiene delle mani con acqua e sapone 
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2. Sistema di approvvigionamento dei DPI 
 
I prodotti relativi all’emergenza coronavirus, non sono richiedibili tramite i normali canali ordinari, per 
questo motivo risultano chiusi alla distribuzione a magazzino. 
Ogni unità operativa aziendale effettua una ricognizione e inoltra la richiesta secondo la flowchart 
che segue. 
Attenzione: le richieste per il sistema di emergenza territoriale 118 dovranno essere inoltrate al 
coordinamento regionale maxiemergenze all’indirizzo:  
coordinamentomaxiemergenze@usl3.toscana.it 
che provvederà alla richiesta ad ESTAR e alla successiva distribuzione 
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DPI per VISITA al DOMICILIO di Medicina Generale e/o Pediatri 

Il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta rappresenta un elemento di 
fondamentale importanza nella prevenzione e nel monitoraggio della diffusione del virus; deve 
essere a conoscenza delle campagne di prevenzione poste in essere da OMS, Ministero della Salute, 
Istituto Superiore della Sanità, Giunta Regionale e ASL, deve essere in grado di diffonderne i messaggi 
cardine ai propri assistiti, e deve monitorare allo stesso tempo l’andamento della diffusione della 
malattia.  

Fra le tante attività quotidiane mantiene continui rapporti di collaborazione con l’Igiene Pubblica 
per la notifica dei pazienti positivi e di quelli in quarantena, e con il 118 per tutti quei pazienti sotto 
monitoraggio nei quali si verifica un improvviso peggioramento dello status clinico. 
Il MMG/PLS che ha in carico un paziente con sintomi simil influenzali (faringite, tosse, raffreddore) ma 
che non presenta febbre si dovrebbe limitare al follow up telefonico; il paziente invece con sintomi 
più gravi, quali febbre alta persistente, alterazioni improvvise della coscienza e distress respiratorio a 
riposo dovrebbe essere affidato immediatamente alle cure del 118. Fra queste due categorie esiste 
però una forbice di pazienti che necessitano di una visita approfondita e di un monitoraggio clinico 
che impone il contatto diretto con i propri assistiti. Pertanto il MMG/PLS deve disporre di alcuni DPI 
necessari per la salvaguardia della propria salute e sicurezza. 
I MMG e PLS che, nel proprio ambulatorio o a domicilio del paziente, hanno un contatto diretto con 
un paziente devono indossare i seguenti DPI: 
 
 

Contesto di lavoro 
Destinatari 

dell’indicazione 
(operatori/pazienti) 

Attività 
Tipologia di DPI o misure di 

protezione 

ESECUZIONE VISITE 
DOMICILIARI 

Medici di Medicina 
Generale o Pediatra 

di Libera Scelta 
Visita medica 

 Visiera protettiva o occhiali 
di protezione a maschera 
campo di impiego 3 

 Mascherina chirurgica 
 Camice idrorepellente DPI 

a maniche lunghe con 
polsino 

 Guanti in nitrile non sterili 
 
Tutte le manovre che generano aerosol, ovvero Intubazione, manovre di Rianimazione di base o 
gestione invasiva delle vie aeree, CPAP, esecuzione di aerosol terapia o ossigenazione con 
maschera di Venturi devono essere evitate; nel caso queste si rendessero assolutamente necessarie 
per la stabilizzazione clinica del paziente si consiglia l’attivazione immediata del 118. 
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3.   DPI – ESECUZIONE del TAMPONE ORO – RINOFARINGEO DOMICILIARE  
 

Contesto di lavoro 
Destinatari 

dell’indicazione 
(operatori/pazienti) 

Attività 
Tipologia di DPI o misure 

di protezione 

ESECUZIONE TAMPONE 
ORO E RINOFARINGEO 

DOMICILIARE 

Assistenti Sanitari o altri 
Operatori Sanitari* 

Esecuzione tampone oro 
e rinofaringeo 

 Occhiali a 
maschera/visiera** 

 Mascherina 
FFP2/N95/KN95  

 Camice DPI a 
maniche lunghe con 
polsino, cuffia e 
sovrascarpe o tuta 
monouso  

 Doppi Guanti in nitrile 

Tecnici della 
Prevenzione o altri 
Operatori Sanitari 

Assistenza all’operatore 
che segue il tampone 

oro e rinofaringeo 

 Cuffia copricapo 
 Mascherina 

chirurgica  
 Camice DPI a 

maniche lunghe con 
polsino 

 Doppi Guanti in nitrile  
 Sovrascarpe 

Paziente ed eventuali 
familiari 

Assistenza passiva alle 
operazioni 

amministrative e 
sanitarie 

 Mascherina 
chirurgica  

 Guanti se possibile 

 
*si raccomanda la riduzione al minimo del numero di operatori esposti; formazione e 
addestramento specifici 
** sanificare dopo ogni utilizzo 
 
4. DPI – EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118 e AA.VV./CRI 
 
TRASPORTO DEI CASI SOSPETTI, PROBABILI O CONFERMATI DI SARS-COV-2 
 

Il paziente DEVE indossare una mascherina chirurgica IL PRIMA POSSIBILE. Se possibile far indossare la 
mascherina chirurgica al paziente mantenendo la distanza di almeno 1 metro. 
 
L’art. 3 comma 1 della Legge Regione Toscana n. 83/2019 dispone che: “I soggetti che svolgono 
l'attività di trasporto sanitario di soccorso sono tenuti a:  

 sottoporre i mezzi di soccorso ad idonee procedure di disinfezione al termine di ogni giornata 
di attività ed anche dopo il trasporto di malati infetti o sospetti tali (lettera b), ndr);  

 assicurare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro (lettera d), ndr); 

 
Si consiglia pertanto alle AA.VV./CRI, fino alla cessata emergenza da COVID-19, di rendere operativi 
i mezzi di soccorso con gli equipaggi minimi richiesti dalla Legge Regionale 83/2019 al fine di esporre 
il minor numero di soggetti ad una potenziale contaminazione. 
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DPI per addetti all’assistenza di pazienti sospetti, probabili o confermati COVID-19 con attività che 
possa generare aerosol 
 
Si riportano di seguito le operazioni che, in emergenza sanitaria extra-ospedaliera, possono generare 
aerosol: 

- Intubazione/gestione vie aeree/ tracheostomia; 
- Esecuzione di CPAP; 
- Esecuzione di aerosol terapia; 
- Somministrazione di O2 con maschera di Venturi; 
- BLSD o ACLS; 
- Altro;   

Nel caso in cui il medico e/o l’infermiere debbano eseguire le procedure di cui sopra la presenza 
dei soccorritori in stanza deve essere contingentata al minimo possibile. 
I membri che si trovano nella stanza devono indossare, in base alla dotazione fornita, i 
seguenti DPI: 

 
Camice DPI a maniche lunghe impermeabile 

con polsino 
Tuta intera 

 Cuffia monouso 
 Facciali filtranti 

FFP2/N95/KN95/FFP3/N99/KN99 
 doppi guanti in nitrile non sterili 
 occhiali a maschera / visiera 

protettiva* campo di impiego 3 
 Sovrascarpe 

 Facciali filtranti 
FFP2/N95/KN95/FFP3/N99/KN99 

 doppi guanti in nitrile non sterili 
 occhiali a maschera / visiera 

protettiva* campo di impiego 3 

 
*Provvedere alla sanificazione al termine del servizio 
Durante tutte le manovre che generano aerosol i locali devono essere aerati, compatibilmente con 
le possibilità della struttura, con il comfort e lo stato clinico del paziente. 
 
DPI per addetti all’assistenza di tutti gli altri pazienti 
 
A scopo precauzionale si stabilisce che, anche in conformità alle Linee di indirizzo per i Sistemi di 
Emergenza Territoriale rev. 4 del 20/03/2020, il personale medico, infermieristico ed i soccorritori su 
qualunque chiamata di soccorso dovranno indossare i seguenti DPI: 

 mascherina chirurgica (compresa quella in TNT 3 strati Toscana 1) 
 Camice DPI a maniche lunghe impermeabile con polsino 
 doppi guanti in nitrile non sterili 
 occhiali a maschera / visiera protettiva da sanificare dopo ogni utilizzo 

 
DPI per il paziente 
 
Al fine di garantire una maggiore sicurezza all’equipaggio che interviene su qualunque paziente, in 
qualunque tipologia di servizio, deve: 

- far indossare al paziente, anche con l’aiuto dei familiari se presenti, la mascherina chirurgica 
o altra mascherina a sicurezza equivalente; 

- far praticare, se possibile, il lavaggio delle mani con soluzione idroalcolica al paziente; 
- far indossare, se possibile, un paio di guanti monouso; 
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Riepilogo utilizzo DPI per trasporto del paziente con autoveicoli o barella percorsi interni 
 

Regole minime di comportamento di prevenzione e protezione 
 

CONTESTO DI LAVORO DESTINATARI ATTIVITA’ 
TIPOOGIA DI DPI O 

MISURE DI PROTEZIONE 

AMBULANZA o MEZZO 
DI TRASPORTO 
INTERNO CON 

BARELLA 

OPERATORI SANITARI 
o PERSONALE 
AA.VV./CRI 

Trasporto sospetto 
CoVID-19 o caso 

CoVID-19 alla struttura 
sanitaria di 

riferimento/trasporto 
interno all’ospedale 

 Occhiali a 
maschera/visiera 

 Facciale filtrante 
FFP2/FFP3 o 
analoghi 

 Camice DPI a 
maniche lunghe 
impermeabile con 
polsino, cuffia e 
sovrascarpe o tuta 
intera 

 2 paia di Guanti in 
nitrile 
 

ADDETTI ALLA GUIDA 

Solo guida del mezzo 
con sospetto CoVID-
19 o caso CoVID-19 a 
bordo e separazione 
del posto di guida da 

quello del paziente 

 Mantenere la 
distanza di 1 m 

 Non sono necessari 
DPI 

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

CoVID-19 

 Occhiali a 
maschera/visiera 

 Mascherina 
chirurgica 

 Camice DPI a 
maniche lunghe 
impermeabile con 
polsino 

 2 paia di Guanti in 
nitrile 
 

Nessun contatto 
diretto con paziente 

sospetto CoVID-19 ma 
senza separazione del 

posto di guida da 
quello del paziente 

 Mascherina 
chirurgica 

Paziente con sospetta 
infezione CoVID-19 

Trasporto alla struttura 
sanitaria di riferimento 

 Mascherina 
chirurgica 
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AMBULANZA o MEZZO 
DI TRASPORTO 
INTERNO CON 

BARELLA 

ADDETTI ALLE PULIZIE 

Pulizie dopo e durante 
trasporto dei pazienti 

con sospetta infezione 
da CoVID-19 alla 

struttura sanitaria di 
riferimento 

 Occhiali di 
protezione 

 Mascherina 
chirurgica 

 Camice DPI a 
maniche lunghe 
impermeabile con 
polsino 

 Guanti spessi 
 Stivali o scarpe da 

lavoro chiuse 
 
 
Comportamenti da tenere dopo una missione con paziente CoVID-19 sospetto o confermato 

In caso di trasporto di un caso sospetto o confermato, definito tale dalla Centrale Operativa 118 o 
dal sanitario che ha valutato il paziente, è opportuno adottare le seguenti raccomandazioni: 
 

 Pulire accuratamente (per circa 15 minuti in caso di 2 operatori oppure 30 minuti in 
caso di un solo operatore) il vano sanitario e tutte le sue superfici con acqua e 
detergenti classici; successivamente applicare disinfettanti comunemente usati a 
livello ospedaliero a base di ipoclorito di sodio allo 0.1-0.5% o perossido di idrogeno 
allo 0.5 % con panni monouso 

 Utilizzare attrezzature specifiche per la sanificazione dell’aria se disponibili 
 Disinfettare gli strumenti, elettromedicali etc. con alcol etilico 70% o soluzione 

alcoolica contenente sali di ammonio quaternario 
 Aerare il mezzo per il tempo indicato sull’etichetta/scheda tecnica del prodotto 

utilizzato per la disinfezione 
 Sanificare tutti i DPI riutilizzabili 
 Smaltire correttamente i rifiuti speciali 
 Praticare l’igiene delle mani 

 
Nel caso in cui il sanitario non accompagni il paziente si procede alla svestizione in ambiente aperto. 
Lo spazio individuato per la svestizione deve escludere la possibilità di contatto con oggetti terzi di 
qualsiasi natura; i rifiuti devono essere raccolti correttamente in apposito sacco per rifiuti speciali e 
smaltiti presso il punto di smaltimento idoneo più vicino (Pronto Soccorso o Punto di Emergenza 
Territoriale o sede AA.VV./CRI) 
 
Nel caso un paziente CoVID-19 sospetto o confermato venga trasportato dall’ambulanza con 
soccorritori, l’autista deve rimanere isolato nell’abitacolo guida con i DPI indossati, a meno che non 
si renda necessario il suo intervento nelle manovre di mobilizzazione, stabilizzazione o rianimazione 
del paziente. 
 
I soccorritori accompagnano il paziente in Pronto Soccorso e rientrano in sede con i DPI ancora 
indossati. Una volta in sede i soccorritori potenzialmente contaminati procedono alla svestizione in 
luogo aperto e distante da oggetti terzi che potrebbero venire contaminati dal contatto 
accidentale con il materiale sporco. 
L’autista, se non ha avuto contatti con il paziente, procede alla completa sanificazione del vano 
sanitario e delle attrezzature utilizzate.  

In tutti gli altri casi NON COVID-19 la sanificazione del mezzo viene assicurata come di norma e 
non meno di una volta ogni cambio turno. 
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NB: si ricorda che al termine del turno qualora si sia effettuato un trasporto di un paziente sospetto o 
confermato COVID-19 la divisa dovrà obbligatoriamente sanificata. 
 
DPI in ambito Ospedaliero/RSA/Residenze Socio Sanitarie 
 
L’ambiente Ospedaliero, dall’inizio dell’emergenza CoVID-19, ha subito, e sta subendo, notevoli 
cambiamenti a volte anche giornalieri in merito alla destinazione dei reparti, gestione delle sale 
operatorie, dei posti di intensiva etc… 
Con questa IO abbiamo cercato di dettagliare il più possibile le varie situazioni in cui si possono venire 
a trovare gli operatori. Sono state inserite anche le RSA e Residenze Socio Sanitarie che dovranno 
riferirsi alla presente IO limitatamente ai reparti CoVID-19se trattasi di RSA CoVID-19 o ai reparti 
ordinari e trasposto interno alla struttura per tutte le altre strutture. 
 
Tutte le prescrizioni che seguono sono da considerarsi come prescrizioni minime. 
 
Gestione degli spazi interni ed esterni pre-triage, strutture e personale volontario messo a 
disposizione dalla protezione civile o altro personale 
 
Dalle ore 7.00 alle ore 22.00 è attiva la tenda pre-triage ubicata all’esterno del Pronto Soccorso. 
Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 l’operatore infermiere adibito al pre-triage esterno, si sposta all’interno 
del Presidio Ospedaliero, nello spazio riservato all’accoglienza amministrativa del DEA e svolge il pre 
- triage internamente. 
 
Alle ore 7.00, al termine dell’attività di pre–triage, il bancone deve essere sanificato prima dell’inizio 
dell’attività amministrativa. 
 

CONTESTO DI LAVORO DESTINATARI ATTIVITA’ 
TIPOOGIA DI DPI O 

MISURE DI PROTEZIONE 

PRE TRIAGE 

PERSONALE NON 
SANITARIO 

all’ESTERNO della 
TENDA 

Intervista il paziente 
che si avvicina 
all’ingresso del 

Pronto Soccorso 

 Visiera protettiva o 
occhiali a maschera 
campo di impiego 3 

 Mascherina 
chirurgica 

 Guanti in nitrile non 
sterili 

 

PERSONALE SANITARIO 
all’INTERNO della 

TENDA 
Visita 

 Visiera protettiva o 
occhiali a maschera 
campo di impiego 3 

 Mascherina 
chirurgica 

 Camice DPI 
impermeabile a 
maniche lunghe con 
polsino 

 Doppio paio di Guanti 
in nitrile non sterili 

 

Pazienti con sintomi respiratori 
 Mascherina 

chirurgica 
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DPI – ATTIVITA’ di PRONTO SOCCORSO 
 

Regole minime di comportamento di prevenzione e protezione 
 

CONTESTO DI LAVORO DESTINATARI ATTIVITA’ 
TIPOOGIA DI DPI O 

MISURE DI PROTEZIONE 

PRE-TRIAGE 

OPERATORI SANITARI Screening polmonare 

 Occhiali a 
maschera/visiera 

 Mascherina 
chirurgica 

 Camice DPI a 
maniche lunghe 
impermeabile con 
polsino 

 2 paia di Guanti in 
nitrile 
 

Pazienti con sintomi respiratori 
 Mascherina 

chirurgica 

Pazienti senza sintomi respiratori 
 Non sono necessari 

DPI 

TRIAGE 

OPERATORI SANITARI Visita 

 Occhiali a 
maschera/visiera 

 Mascherina 
chirurgica 

 Camice DPI a 
maniche lunghe 
impermeabile con 
polsino 

 2 paia di Guanti in 
nitrile 
 

Pazienti con sintomi respiratori 
 Mascherina 

chirurgica 

Pazienti senza sintomi respiratori 
 Non sono necessari 

DPI 

STANZA PAZIENTI 
COVID-19 

 
 
 
 
 
 

OPERATORI SANITARI 
 
 
 
 
 

 
 

Assistenza diretta a 
caso CoVID-19 

positivo 

 
 Occhiali a 

maschera/visiera 
 Mascherina 

chirurgica 
 Camice DPI a 

maniche lunghe 
impermeabile con 
polsino 

 2 paia di Guanti in 
nitrile 
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STANZA PAZIENTI 
COVID-19 

OPERATORI SANITARI 
Procedure che 

generano aerosol in 
pazienti oVID-19 

 Occhiali a 
maschera/visiera 

 FFP2/FFP3 
 Camice DPI a 

maniche lunghe 
impermeabile con 
polsino 

 2 paia di Guanti in 
nitrile 
 

Pazienti  
 Mascherina 

chirurgica se 
possibile 

ADDETTI ALLE PULIZIE 
Accesso in stanze 
pazienti CoVID-19 

positivi 

 Occhiali di 
protezione 

 Mascherina 
chirurgica 

 Camice DPI a 
maniche lunghe 
impermeabile con 
polsino 

 Guanti spessi 
 Stivali o scarpe da 

lavoro chiuse 
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5. DPI in attività di DEGENZA CoVID-19 
 

Regole minime di comportamento di prevenzione e protezione 
 

CONTESTO DI LAVORO DESTINATARI ATTIVITA’ 
TIPOOGIA DI DPI O 

MISURE DI PROTEZIONE 

STANZA PAZIENTI 
COVID-19 

OPERATORI SANITARI 

Assistenza diretta a 
caso CoVID-19 

positivo 

 
 Occhiali a 

maschera/visiera 
 Mascherina 

chirurgica 
 Camice DPI a 

maniche lunghe 
impermeabile con 
polsino 

 2 paia di Guanti in 
nitrile 

 

Procedure che 
generano aerosol in 

pazienti oVID-19 

 Occhiali a 
maschera/visiera 

 FFP2/FFP3 
 Camice DPI a 

maniche lunghe 
impermeabile con 
polsino 

 2 paia di Guanti in 
nitrile 
 

Pazienti  
 Mascherina 

chirurgica se 
possibile 

ADDETTI ALLE PULIZIE 
Accesso in stanze 
pazienti CoVID-19 

positivi 

 Occhiali di 
protezione 

 Mascherina 
chirurgica 

 Camice DPI a 
maniche lunghe 
impermeabile con 
polsino 

 Guanti spessi 
 Stivali o scarpe da 

lavoro chiuse 
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6. DPI – ATIVITA’ TERAPIA INTENSIVA 
 

Regole minime di comportamento di prevenzione e protezione 
 

CONTESTO DI LAVORO DESTINATARI ATTIVITA’ 
TIPOOGIA DI DPI O 

MISURE DI PROTEZIONE 

STANZA PAZIENTI 
COVID-19 

OPERATORI SANITARI 

Assistenza diretta a 
caso CoVID-19 

positivo 

 
 Occhiali a 

maschera/visiera 
 Mascherina 

chirurgica 
 Camice DPI a 

maniche lunghe 
impermeabile con 
polsino 

 2 paia di Guanti in 
nitrile 

 

Procedure che 
generano aerosol in 

pazienti oVID-19 

 Occhiali a 
maschera/visiera 

 FFP2/FFP3 
 Camice DPI a 

maniche lunghe 
impermeabile con 
polsino 

 2 paia di Guanti in 
nitrile 
 

ADDETTI ALLE PULIZIE 
Accesso in stanze 
pazienti CoVID-19 

positivi 

 Occhiali di 
protezione 

 Mascherina 
chirurgica 

 Camice DPI a 
maniche lunghe 
impermeabile con 
polsino 

 Guanti spessi 
 Stivali o scarpe da 

lavoro chiuse 
 
 

7.   DPI – TRASPORTO INTERNO OSPEDALE  
 

CONTESTO DI LAVORO DESTINATARI ATTIVITA’ 
TIPOOGIA 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 
Addetti alle pulizie 

Trasporto interno 
all’ospedale 

Mascherina chirurgica 
1 paio di guanti in 

nitrile 

 
 
 

   



 

Direttore Sanitario 
 

Codice Revisione Pagina 

Istruzione Operativa  
Disposizioni generali emergenza 

Coronavirus SARS-COV-2 per l’utilizzo dei 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) – 

Procedure di Vestizione e Svestizione  

IO.DS.04 0 22 di 27 

 
 

 

8. DPI – PRESIDIO TERRITORIALE 
 

CONTESTO DI LAVORO DESTINATARI ATTIVITA’ 
TIPOOGIA DI DPI O 

MISURE DI PROTEZIONE 

AMBULATORI 

OPERATORI SANITARI 

Esame obiettivo di 
pazienti con sintomi 

respiratori 

 
 Occhiali a 

maschera/visiera 
 Mascherina 

chirurgica 
 Camice DPI a 

maniche lunghe 
impermeabile con 
polsino 

 2 paia di Guanti in 
nitrile 

 

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 
Pazienti senza sintomi 

respiratori 
Qualsiasi DPI non necessari 

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 

 Occhiali di 
protezione 

 Mascherina 
chirurgica 

 Camice DPI a 
maniche lunghe 
impermeabile con 
polsino 

 Guanti spessi 
 Stivali o scarpe da 

lavoro chiuse 

SALE D’ATTESA 

PAZIENTI CON SINTOMI 
RESPIRATORI 

Qualsiasi 

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 

Qualsiasi 
DPI non necessari. 

Distanza di almeno 1 
metro 

 
AREE AMMINISTRATIVE 

 
tutti gli operatori inclusi 

gli operatori sanitari 

 
attività amministrative 

 
dpi non necessari. 
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9. DPI – ATTIVITA’ DI RADIOLOGIA 
 

CONTESTO DI LAVORO DESTINATARI ATTIVITA’ 
TIPOOGIA DI DPI O 

MISURE DI PROTEZIONE 

RADIOLOGICA 
MEDICA 

OPERATORI SANITARI 
(TSRM/MEDICI) 

Attività di diagnostica 
ove non è possibile 

mantenere il rispetto 
della distanza di 

sicurezza di 1 m con 
paziente sospetto o 

confermato COVID19   

 
 Mascherina 

chirurgica 
 

Operazioni 
radiologiche al letto 

del paziente sospetto 
o confermato 

COVID19   

 
 Cuffia 
 Occhiali a 

maschera/visiera 
 Mascherina 

chirurgica 
 Camice DPI a 

maniche lunghe 
impermeabile con 
polsino 

 2 paia di Guanti in 
nitrile 

 
 

 
10. PROCEDURA DI VESTIZIONE E SVESTIZIONE 
 
Quando si parla di procedure di vestizione e svestizione per il rischio infettivo o più genericamente 
biologico, ogni sequenza di vestizione e svestizione deve essere congrua con il processo operativo. 
Non si può usare un video per tutti i contesti perché si rischia di dare informazioni sbagliate. Ogni 
video e ogni sequenza scritta deve essere contestualizzata alla realtà operativa effettiva. (ad es. in 
un reparto di malattie infettive, come nel link proposto più sotto, che ha tutte le caratteristiche di 
legge per accogliere un paziente infetto, la modalità ha un suo percorso che tiene di conto anche 
degli spazi ambientali; per i tamponi a domicilio la situazione cambia totalmente e può cambiare 
anche di volta in volta in base alle esigenze che gli operatori si trovano davanti, come ambienti 
poco fruibili e difficili da raggiungere; reparti o tende pre-triage approntati per le emergenze 
possono avere altre caratteristiche non propriamente definite o definibili). 
Una cautela generale è che nella protezione del rischio infettivo è indispensabile evitare di toccare 
la parte più contaminata; la rimozione deve sempre avvenire toccando la parte pulita del DPI. 
 
INDICAZIONI dell’OMS e ECDC SULLA CORRETTA MODALITA’ DI VESTIZIONE E SVESTIZIONE PER RISCHIO 
INFETTIVO 
 

- protezione del corpo (CAMICE O TUTA) CERTIFICATO DPI DI 3° CATEGORIA.  
- protezione degli occhi e del volto (VISIERA DI PROTEZIONE O OCCHIALI A MASCHERA) CERTIF. 

DPI DI 2° CATEGORIA. 
- Protezione delle vie respiratorie (MASCHERA MONOUSO FACCIALE FILTRANTE FFP2 O FFP3) 

CERTIF. DPI DI 3° CATEGORIA.  
- Protezione degli arti superiori (2 PAIA DI GUANTI MONOUSO) CERTIF. DM E DPI DI 3° 

CATEGORIA. 
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- CUFFIA (da abbinare al camice) 
- COPRISCARPE (da abbinare al camice) 

 
I DPI si indossano prima di accedere all’area o ambiente in cui svolgere l’attività sanitaria sulla 
persona e dopo aver effettuato un accurato lavaggio delle mani. La sequenza di vestizione è la 
seguente: 
 

1. INDOSSARE IL PRIMO PAIO DI GUANTI 
2. INDOSSARE IL CAMICE O TUTA 
3. INDOSSARE IL FACCIALE FILTRANTE FFP2 O FFP3 PRENDENDO I DUE ELEASTICI E PORTANDOLI 

ENTRAMBI DIETRO LA NUCA; MODELLARE IL FACCIALE FACENDOLO ADERIRE ALLA CUTE DEL 
VOLTO ED EFFETTUARE LA PROVA DI TENUTA 

4. INDOSSARE GLI OCCHIALI O VISIERA 
5. INDOSSARE IL COPRICAPO 
6. INDOSSARE I COPRISCARPE 
7. INDOSSARE I GUANTI A COPERTURA DEL POLSINO DEL CAMICE o DELLA TUTA 

 
La sequenza di svestizione dei DPI si effettua all’esterno dell’ambiente in cui è stata effettuata 
l’attività sanitaria ed è la seguente: 
 

1. RIMUOVERE IL PRIMO PAIO DI GUANTI ARROTOLANDO DAL POLSINO PRIMA UN GUANTO E POI 
L’ALTRO   

2. RIMUOVERE I SOPRASCARPE (può essere invertito rispetto al primo paio d guanti a seconda 
di dove si trova l’operatore rispetto la zona sporca/pulita o tragitti da percorrere per 
raggiungerla) 

3. RIMUOVERE LA TUTA ROVESCIANDOLA DALL’INTERNO VERSO L’ESTERNO PRENDENDOLO O SE 
IL CAMICE PRENDENDO LE ESTREMITA’ POSTERIORI DI CHIUSURA E ROVESCIANDOLO IN AVANTI 
DALL’ESTERNO VERSO L’INTERNO. 

4. RIMUOVERE IL COPRICAPO PIZZICANDOLO NELLA PARTE CENTRALE POSTERIORE E 
SFILANDOLO VERSO L’ALTO 

5. RIMUOVERE GLI OCCHIALI O VISIERA PRENDENDO L’ELASTICO POSIZIONATO POSTERIORMENTE 
ALLA NUCA E SFILANDOLI DA DIETRO IN AVANTI  

6. RIMUOVERE IL FACCIALE FILTRANTE PRENDENDO ENTRAMBI I LACCI POSTERIORI E SFILANDOLI 
IN AVANTI SEMPRE DA DIETRO IN AVANTI FACENDOLI PASSARE SOPRA LA NUCA E FACENDO 
ATTENZIONE A NON TOCCARE LA CUTE DEL VOLTO 

7. RIMUOVERE IL SECONDO PAIO DI GUANTI ARROTOLANDOLI DAL POLSO  
8. GETTARE TUTTI I DPI MONOUSO NEL CONTENITORE PER I RIFIUTI A RISCHIO INFETTIVO (SACCO 

ROSSO) 
9.  PRATICARE L’IGIENE DELLE MANI 

 
NB. Gli occhiali o la visiera non sono monouso e devono essere sanificati o ogni volta che vengono 
sporcati visibilmente da Droplets o comunque a fine turno di lavoro, seguendo le indicazioni del 
produttore riportate nella nota informativa del DPI. 
 

Si raccomanda comunque la visione del video tutorial realizzato dal SePP visibile al link: 
https://drive.google.com/open?id=1u5j-epy_uamV1bkCckIAVyjDD5wYGnta 
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11. Formazione ed addestramento 
 
Si ricorda che i DPI che proteggono da agenti biologici nocivi appartengono alla III categoria e 
pertanto richiedono, come previsto dall’articolo 77 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., 
la formazione ed addestramento specifico al loro utilizzo per medici, infermieri e soccorritori delle 
AA.VV./CRI. 
 
12.  Diffusione/conservazione/consultazione/archiviazione  
 
La Segreteria del Direttore Sanitario: 
- conserva il frontespizio firmato con il pdf copia conforme all’originale del presente documento 
- invia per email il documento e comunica ai destinatari indicati nella lista di diffusione, (i quali con 
“modalità a cascata” diffondono agli operatori coinvolti) che il documento è consultabile sulla 
Repository “Gestione documenti”, del Sito Intranet Aziendale, conservando l’email. 
 
13. Monitoraggio e controllo  
 
Il presente documento è monitorato dalla Unità di Crisi Maxiemergenze Azienda Toscana Centro. 
 
14. Revisione 
 
La revisione si effettua su motivazioni sostanziali e comunque si effettua ogni tre anni. 
 
15. Riferimenti 
- Circolare del Ministero della Salute 27/01/2020 oggetto: polmonite da nuovo coronavirus (2019   
nCoV) in Cina. 
- Circolare del Ministero della Salute 31/01/2020 oggetto: Potenziali casi di coronavirus (2019 nCoV) 
e relativa gestione. 
- Circolare del Ministero della Salute 01/02/2020 oggetto: indicazioni per la gestione degli studenti e 
dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina. 
- Circolare del Ministero della Salute 03/02/2020 oggetto: indicazioni gli operatori dei servizi /esercizi 
a contatto con il pubblico. 
- Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 03/02/2020 oggetto: ordinanza del capo del 
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante: primi interventi urgenti di 
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. 
- Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 04/02/2020 oggetto: interventi urgenti in relazione 
all’emergenza relativa al rischio connesso all’insorgenza di patologia derivanti da agenti virali 
trasmissibili nCoV. 
- DOC.STDG.01, Regolamento di prevenzione, protezione, salute e sicurezza aziendale. 
- Azienda Ospedaliero Universitaria Senese – prot. 2476 del 04/02/2020 Oggetto: laboratorio di 
riferimento regionale per eseguire la diagnosi molecolare di infezione da nuovo Coronavirus 
2019nCoV presso le AOUS. 
- delibera azienda USL Toscana centro n. 68/2019 E relativo piano aziendale per la gestione degli 
eventi di maxiemergenza. 
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23/02/2020 , Disposizioni attuative del Decreto 
legge 23 Febbraio 2020 n. 6. 
- Ordinanza n. 631 del 6 febbraio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili.  
- Ordinanza n. 635 del 13/02/2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
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all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili. 
- Ordinanza n. 637 del 21/02/2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili. 
- Ordinanza n. 638 del 22/02/2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili. 
- Ordinanza del Ministro della Salute del 21/02/2020 Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione 
della malattia infettiva COVID-19 
- Ordinanza del Ministro della Salute del 25/01/2020 Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus 
(2019 - nCoV). 
- Ordinanza del Ministro della Salute del 30/01/2020 Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus 
(2019 - nCoV). 
- Ordinanza del Ministro della Salute Contingibile e Urgente n. 1 Emilia Romagna del 23/02/2020 
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
- Ordinanza del Ministro della Salute Contingibile e Urgente n. 1 Friuli del 23/02/2020 Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
- Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia  
- Ordinanza del Ministro della Salute Contingibile e Urgente n. 1 Veneto del 23/02/2020 Misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
- Ordinanza del Ministro della Salute Contingibile e Urgente n. 1 Piemonte del 23/02/2020 Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
- Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 371 del 05/02/2020 
- Circolare Ministero 6360 del 27-02-2020 
- Ordinanza RT n°5 del 28-02-2020 
- Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 6 del 2 marzo 2020 
- Decreto Legge n. 9 del 02/03/2020 
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 7 del 4 marzo 2020  
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 8 del 6 Marzo 2020   
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 9 del 8 marzo 2020 
- Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 
- Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 
- Decreto Legge n. 14 del 09/03/2020 
-Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 10 del 10 marzo 2020  
- Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020 
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 11 del 13 marzo 2020  
- Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19) Interim 
guidance 27 February 2020 World Health Organization 
- Guidance for wearing and removing personal protective equipment in healthcare settings for the 
care of patients with suspected or confirmed COVID-19 ECDC Technical Report February 2020 
- Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 – “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 – Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e 
Controllo delle Infezioni - aggiornato al 14 marzo 2020 
- Procedure e linee di indirizzo relative alla gestione dell’emergenza COVID-19 per le centrali 
operative 118 e i sistemi di emergenza territoriali toscani. 
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