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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 alle precedenti note del 17/02/2020 (PG/2020/134377) e 
del 2/3/2020 (PG/2020/184447) in tema di Dispositivi di Protezione Individuale per operatori sanitari, 
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Ai Direttori Generali e Sanitari delle Aziende 
Sanitarie 
 
Ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica 
 
Ai Direttori dei Dipartimenti di Cure Primarie 
 
All’Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la 
cura dei tumori - IRST 
 
Ad AIOP Emilia-Romagna 
 
Ad ANISAP Emilia-Romagna 
 
Agli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri 
 
Agli Ordini delle professioni infermieristiche 
 
Agli Ordini delle ostetriche 
 
Agli Ordini dei TSRM, delle professioni sanitarie 
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione 
 
Agli Ordini dei farmacisti e alle Organizzazioni 
rappresentative delle farmacie 
 
dell’Emilia-Romagna 

 
e p.c.  Al Commissario ad acta Sergio Venturi 
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in considerazione anche della evoluzione del quadro epidemiologico, delle evidenze scientifiche e 
delle indicazioni nazionali (DPCM del 1 marzo 2020, art. 3, comma 1, lettera a); Decreto-Legge 2 
marzo 2020, n. 9; DPCM del 4 marzo 2020 art. 2, comma 1, lettera a)) si forniscono nel documento 
allegato indicazioni sulle misure per la prevenzione e il controllo della trasmissione di COVID-19 in 
ambito assistenziale. 
 
Il documento fa riferimento alle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e chiarisce 
quali siano le modalità di trasmissione del COVID-19 in ambito assistenziale, le precauzioni da 
adottare di conseguenza e i Dispositivi di Protezione Individuale da utilizzare nelle diverse situazioni. 
 

Si richiama in particolare l’attenzione ai seguenti schemi contenuti nel documento: 

• la Tabella 1 descrive le vie di trasmissione nel caso di infezioni da COVID-19; 

• la Tabella 2 descrive le precauzioni di isolamento da adottare a seconda delle diverse attività 
assistenziali. È importante a tale proposito richiamare il rigoroso rispetto delle precauzioni 
standard nell’assistenza a tutti i pazienti e l’adozione di precauzioni da contatto e da droplet 
nel caso di pazienti con infezione sospetta o accertata di COVID-19 (aggiungendo le 
precauzioni per via aerea nel caso di manovre che provochino aerosol) 

• le Tabelle 3 e 4 riportano indicazioni per il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione 
Individuali. La prima indica i livelli di protezione necessari in ragione della tipologia di contatto 
assistenziale in tutti gli ambiti; la seconda è suddivisa per contesto assistenziale (ospedale, 
servizi territoriali, ecc.) per facilitare l’individuazione dei DPI necessari nei diversi contesti. 

Sono incluse nel documento anche le indicazioni per l’attività odontoiatrica già trasmesse con Nota 
del 2/3/2020. 

 
Distinti saluti. 
 
 

Kyriakoula Petropulacos 
(firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
Allegato: c.s.i. 
 
 
 
 
 
 


