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DIREZIONE GENERALE  
CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 
LA DIRETTRICE  

KYRIAKOULA PETROPULACOS 

 
 TIPO    ANNO     NUMERO 
 
REG. CFR FILE SEGNATURA.XLM 

DEL   CFR FILE SEGNATURA.XLM 

Ai Direttori Generali e Sanitari delle Aziende Sanitarie  
 
Ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica 
 
Ai Direttori dei Dipartimenti di Cure Primarie 
 
AIOP Emilia-Romagna 
 
ANISAP Emilia-Romagna 
 
Agli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri  
dell’Emilia-Romagna 
 
Agli Ordini dei TSRM, delle professioni sanitarie 
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione 
 
Alle Organizzazioni rappresentative delle Farmacie  
dell’Emilia-Romagna 

 
e p.c. Ai Componenti dell’Unità di crisi regionale 

 
INAIL Direzione Regionale Emilia-Romagna 

 
       
Oggetto: Indicazioni relative alle infezioni da 2019-nCoV. Precisazioni in tema di Dispositivi di 
Protezione Individuale per operatori sanitari. 
 

 
In riferimento all’oggetto e facendo seguito alla precedente nota del 17/02/2020 

(PG/2020/0134377) in tema di Dispositivi di Protezione Individuale per operatori sanitari, si 
forniscono indicazioni più dettagliate finalizzate anche a dare applicazione alla Circolare del 
Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020 (allegato 1). 

 
Tale Circolare, citando uno degli scenari possibili delineati dal Centro Europeo per la 

Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC), ha richiamato l’attenzione sulla necessità di: 
- garantire la stretta applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle infezioni 

(precauzioni standard, via aerea, da droplets e da contatto) in tutte le strutture sanitarie, 
inclusi i servizi di pronto soccorso;  

- definire un percorso per i pazienti con sintomi respiratori negli studi medici di medicina 
generale e pediatri di libera scelta, come la scrupolosa e sistematica applicazione delle 
misure soprariportate;  
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- applicare le procedure per la valutazione, l’attivazione e la gestione dell’intervento di presa 
in carico e di trasporto del paziente attraverso operatori del 118.  

 
La Regione Emilia-Romagna, da sempre attenta alla salute e alla sicurezza degli operatori 

che prestano la loro opera nel Servizio Sanitario Regionale, indipendentemente 
dall’inquadramento contrattuale e dal ruolo, con le indicazioni in allegato (allegato 2) intende 
conseguire un livello di elevata sicurezza degli operatori anche in relazione alle condizioni di 
potenziale e/o possibile esposizione a COVID-19. 

 
Si forniscono inoltre, in allegato 3, ulteriori indicazioni specifiche per gli odontoiatri.  

 
Si ricorda che l’utilizzo dei DPI va accompagnato, oltre che ad adeguati percorsi di 

formazione sul loro corretto utilizzo (e di addestramento laddove previsto), anche alla 
predisposizione di adeguate misure organizzative finalizzate alla riduzione del rischio (ad es. 
visite su appuntamento ove possibile, rinvio di visite non urgenti in caso di pazienti con 
sintomatologia respiratoria). 

 
Infine, per tutti gli operatori non ricompresi nell’allegato sopra citato e, pertanto, non 

coinvolti nell’assistenza, quale ad esempio il personale amministrativo, non è previsto l’utilizzo 
di Dispositivi di Protezione Individuali. Restano infatti valide le indicazioni fornite con nota del 
03/02/2020 (PG/2020/79199), con cui è stata trasmessa la Circolare del Ministero della salute 
del 03/02/2020 recante indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico 
(allegato 4), successivamente trasmessa anche alle Associazioni dei medici competenti.   
 

Ringraziando per la consueta collaborazione, porgo cordiali saluti. 
 
  

Kyriakoula Petropulacos 
   (firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati c.s.i.   

 
 


