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*misure: in aggiunta ai consueti DPI in dotazione previsti per la mansione svolta.

Ancona, 10 marzo 2020

Destinatario delle disposizioni: lavoratori c/o strutture e servizi territoriali

Validità delle disposizioni: a partire dalla presente data fino a nuove disposizioni.

OGGETTO: CORONAVIRUS_ RACCOMANDAZIONI IGIENICHE E CORRETTO UTILIZZO DPI.

Per limitare la trasmissione e la circolazione del SARS-CoV-2 (coronavirus) e quindi mantenere i servizi “efficienti”, è necessaria

puntuale applicazione delle misure di prevenzione e protezione della salute degli operatori, strategia vantaggiosa sia per la

comunità che per il singolo lavoratore (Nota Gores 03-03-2020 sui DPI: Il personale sanitario si deve attenere alle appropriate

misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’organizzazione Mondiale della Sanità

richiamate nel DPCM del 01.03.2020 applicando le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal

Ministero della Salute).

L'aumento della domanda nazionale e globale, dovuto non solo dal numero di casi COVID-19, ma anche da disinformazione,

acquisti di panico e accumulo di scorte, sta comportando ulteriori carenze di DPI e DM, pertanto devono essere applicate le

seguenti disposizioni:

1. In assenza di sintomi di infezione respiratoria (tosse e/o raffreddore) e altre indicazioni epidemiologiche, vanno

attuate sole le misure* di precauzione standard:

 L’igiene delle mani resta la prima misura di sicurezza;

 La distanza di sicurezza da 1 – 2 metri, soprattutto da tutte le persone che mostrano sintomi influenzali (tosse,

starnuti, …);

2. In presenza di sintomi di infezione respiratoria (tosse e/o raffreddore) e altre indicazioni epidemiologiche, oltre le

misure standard, vanno attuate anche le seguenti misure*:

 Utilizzo di mascherina chirurgica (indicata nei soggetti con sintomi di infezione respiratoria es. tosse e/o

raffreddore) per limitarne la diffusione;

3. In presenza di casi sospetti o confermati di COVID-19, vanno attuate anche le seguenti misure*:

 Utilizzo di mascherina tipo FFP2 o FFP3;

 Utilizzo protezione facciale / occhiali protettivi;

 Utilizzo camice monouso;

 Utilizzo guanti;

Per gli individui asintomatici, non è consigliabile indossare una qualsiasi tipologia di maschera. Indossare mascherine

chirurgiche, quando non sono indicate, può causare costi inutili e un onere di acquisizione creando un falso senso di sicurezza

che può portare all'abbandono di altre misure preventive essenziali_rif. Nota GORES del 03/03/2020.

Distinti saluti.


