Allegato alla Delib.G.R. n. 13/24 del 17.3.2020

Indirizzi per l’applicazione uniforme dell’articolo 7 del Decreto Legge 9.3.2020, n. 14 al personale
del Servizio Sanitario Regionale.

Ai sensi dell’articolo 7 del DL 14/2020, al fine di garantire il mantenimento dei servizi essenziali di cura e di
assistenza della popolazione, gli operatori del SSR che abbiano avuto un contatto stretto a rischio con un caso
confermato di COVID-19, sia nel contesto lavorativo sia in quello extra lavorativo:
-

se asintomatici continuano l’attività lavorativa con le precauzioni raccomandate1. Pertanto, gli
operatori sanitari asintomatici che siano stati posti in isolamento per contatto stretto a rischio e sottoposti
a sorveglianza attiva possono essere richiamati in servizio qualora siano indispensabili per
garantire le attività assistenziali.

-

Interrompono il servizio solo qualora si manifestino i sintomi o risultino positivi al tampone per
COVID-19.

Si precisa che
 l’operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID19 NON è da considerarsi “CONTATTO” quando l’attività assistenziale viene condotta con
l’utilizzo completo e corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale.
Ambito di applicazione e procedure
L’articolo 7 del DL 14/2020 si applica a tutto il personale del Servizio Sanitario Regionale indipendentemente
dall’inquadramento contrattuale, quindi:
-

al personale dipendente di tutti e quattro i ruoli (sanitario, professionale, tecnico e amministrativo);

-

al personale convenzionato e collaboratori, compresi i medici dell’emergenza territoriale, i medici di
medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici di continuità assistenziale e gli specialisti
ambulatoriali.

Se l’operatore ha svolto l’attività di assistenza senza gli adeguati DPI per rischio droplet e da contatto, o il contatto
con caso sospetto, probabile o confermato di COVID-19 è avvenuto in ambito extra ospedaliero, deve segnalare
tempestivamente tale evenienza.
È compito della direzione di Presidio Ospedaliero (per il personale dell’ambito ospedaliero) e della SC Igiene e
sanità pubblica (per il personale extra-ospedaliero) verificare quali operatori del SSR siano venuti a contatto
stretto a rischio con un caso confermato di COVID-19, in ambito lavorativo o extra-lavorativo.
L’elenco di questi operatori dovrà essere trasmesso al medico competente per il personale dipendente, e alla SC
di Igiene e sanità pubblica per il personale convenzionato e collaboratori, che provvederanno a contattare gli
interessati per una prima valutazione anamnestica.
Si dispone che la valutazione circa l’effettuazione del tampone sia svolta dall’UCL.

1

Vedasi indicazioni per Indicazioni per l’utilizzo delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie

(assistenza a soggetti affetti da COVID-19) del presente documento
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La tabella seguente sintetizza le misure da adottare a seguito dell’accertamento anamnestico e diagnostico
Esito accertamento
anamnestico

Esito del
tampone

Positivo

Misure da adottare

L’operatore è posto in quarantena con sorveglianza attiva per
14 giorni dall’esposizione.

Operatore sintomatico

Negativo

L’operatore è posto in isolamento fiduciario per 14 giorni
dall’esposizione, in auto-sorveglianza per il ruolo sanitario
e in sorveglianza attiva per tutti gli altri.
Rivalutazione con tampone alla risoluzione dei sintomi

Positivo

L’operatore è posto in quarantena con sorveglianza attiva per
14 giorni dall’esposizione

Operatore asintomatico

Negativo

Ammissione al lavoro con utilizzo di DPI e mascherina
chirurgica. Automonitoraggio delle condizioni cliniche e
ripetizione del tampone ogni 48 ore fino al 14° giorno dal
contatto stretto con il caso.
Se insorgono i sintomi o il tampone è positivo, l’operatore è
sospeso dall’attività lavorativa ed è posto in quarantena per 14
giorni in sorveglianza attiva

In assenza di sintomi e laddove disposta l’esecuzione del tampone non è prevista l’interruzione dal lavoro
purché vengano utilizzati i DPI e la mascherina chirurgica.
Per definire guariti gli operatori sanitari risultati positivi al tampone, al termine del periodo di isolamento domiciliare
fiduciario è necessario acquisire la negatività di due tamponi eseguiti a distanza di 24 ore.
Sono di seguito riportate le indicazioni per l’utilizzo delle protezioni per infezione da SARS- CoV2 nelle attività
sanitarie e sociosanitarie.
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Allegato 1. Indicazioni per un utilizzo delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie
e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19)

E’ documentato che le persone maggiormente a rischio di infezione da SARS-CoV-2 sono coloro che sono stati a
contatto stretto con paziente affetto da COVID-19 o coloro che si prendono cura di pazienti affetti da COVID-19.
Tabella tratta da “Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 COVID-19” – World
Health Organization, 27 February 2020.
Destinatari
Contesto di lavoro

dell’indicazione
(operatori

Tipologia di DPI o misure di
Attività

protezione

/pazienti)

Attività di degenza

Assistenza diretta a
pazienti COVID-19

Operatori
sanitari
Procedure che generano
aerosol
in
pazienti
COVID-19
Stanza di pazienti
COVID-19

Addetti alle Accesso in stanze dei
pulizie
pazienti COVID-19

Visitatori

Accesso in stanze dei
pazienti COVID-19,
qualora permesso



Mascherina chirurgica



Camice monouso




Guanti
Occhiali di protezione/occhiale a
mascherina/visiera




FFP2/FFP3
Camice monouso



Guanti



Occhiali/occhiali a maschera




Occhiali di protezione/occhiale a
mascherina/visiera
Mascherina chirurgica



Camice monouso idrorepellente



Guanti spessi



Occhiali di protezione (se presente rischio
di schizzi di materiale organico o sostanze
chimiche)
 Stivali o scarpe da lavoro chiuse



Mascherina chirurgica
Camice monouso idrorepellente



Guanti
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Tutti gli
Altre aree di transito dei
operatori
inclusi gli
pazienti (ad esempio
operatori
sanitari
reparti, corridoi)

Operatori sanitari

Triage

Pazienti con
sintomi respiratori

Pazienti senza
sintomi respiratori

Laboratorio

Tecnici di
laboratorio

Nessuna attività che
comporti contatto con
pazienti COVID-19

Screening preliminare che
non comporta contatto
diretto

Qualsiasi

Qualsiasi

Manipolazione di campioni
respiratori



Non sono necessari DPI



Mantenere una distanza
dal paziente di almeno 1
metro




Non sono necessari DPI
Mantenere una distanza
dal paziente di almeno 1
metro



Mascherina chirurgica se
tollerata dal paziente



Non sono necessari DPI



Mascherina chirurgica



Camice monouso
idrorepellente



Guanti



Occhiali/occhiali a
maschera Occhiali di
protezione/occhiale a
mascherina/visiera (se
rischio di schizzi)
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Ambulatori intra-ospedalieri e del territorio




Mascherina chirurgica
Camice monouso
idrorepellente

Esame obiettivo di
pazienti con sintomi
respiratori





Operatori sanitari

Guanti
Occhiali/occhiali a maschera
Occhiali di
protezione/occhiale a
mascherina/visiera

Esame obiettivo di pazienti



svolgimento della propria

senza sintomi respiratori

respiratori

mansione


Pazienti con sintomi

I DPI previsti per l’ordinario

Qualsiasi

Mascherina chirurgica se
tollerata

Ambulatori
Pazienti senza sintomi
respiratori



Non sono necessari DPI




Mascherina chirurgica
Camice monouso

Qualsiasi

idrorepellente
Dopo l’attività di visita di
Addetti alle pulizie




pazienti con sintomi

Guanti spessi
Occhiali di protezione (se
presente rischio di schizzi di

respiratori

materiale organico o
sostanze chimiche)


Stivali o scarpe da lavoro
chiuse
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Mascherina chirurgica se
tollerata



paziente in area dedicata o

Pazienti con sintomi
respiratori

Isolare immediatamente il

comunque separata dagli

Qualsiasi

altri; se tale soluzione non è
adattabile assicurare la
Sale d’attesa

distanza di almeno 1 metro
dagli altri pazienti

Pazienti senza sintomi
respiratori

Qualsiasi



Non sono necessari DPI
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Screening preliminare
Operatori sanitari



che non comporta
contatto diretto

Mantenere una distanza dal
paziente di almeno 1 metro



Non sono necessari DPI



Mantenere una distanza dal
paziente di almeno 1 metro

Pazienti con sintomi

Qualsiasi

respiratori



Triage

Mascherina chirurgica se
tollerata

Pazienti senza
sintomi respiratori

Qualsiasi



Non sono necessari DPI



Mascherina chirurgica



Mantenere una distanza dal

Accesso in stanza del
paziente senza
Accompagnatori

prestare cure o
assistenza diretta

paziente di almeno 1 metro
Paziente con

Qualsiasi

sintomi respiratori

 Mascherina chirurgica se
tollerata

Accesso in stanza del
Caregiver

paziente senza prestare



Mascherina chirurgica





Guanti
Mascherina chirurgica
Camice monouso

cure o assistenza diretta
Assistenza diretta al
Assistenza al
domicilio

paziente o contatto con
Caregiver

urine, feci o rifiuti di un
paziente COVID-19

idrorepellente (se

assistito a domicilio

rischio di schizzi)



idrorepellente

Assistenza diretta al
Operatori sanitari

Mascherina chirurgica
Camice monouso

domicilio di pazienti



Guanti

COVID-19



Occhiali di
protezione/occhiale a
mascherina/visiera
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Ambulanza o mezzi di trasporto

Operatori

Trasporto sospetto caso

sanitari

COVID-19 alla struttura
sanitaria di riferimento



Mascherina chirurgica



Camice monouso
idrorepellente




Guanti
Occhiali di
protezione/occhiale a
mascherina/visiera

Solo guida del mezzo con
sospetto caso di COVID-



1 metro

19 a bordo e separazione
del posto di guida da
quello del paziente

Mantenere la distanza di almeno



Non sono necessari DPI




Mascherina chirurgica
Camice monouso

Ambulanza o
mezzi di
trasporto
Assistenza nelle fasi di
Addetti alla
guida

idrorepellente

carico e scarico del
paziente sospetto per
COVID-19




Guanti
Occhiali di
protezione/occhiale a
mascherina/visiera

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



Mascherina chirurgica



Mascherina chirurgica se

guida da quello del
paziente
Paziente con
sospetta

Trasporto alla struttura

infezione da

sanitaria di riferimento

tollerata

COVID-19
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Pulizie dopo e durante
Addetti alle
pulizie

trasporto dei pazienti con



Mascherina chirurgica



Camice monouso




idrorepellente
Guanti spessi
Occhiali di protezione (se

sospetta infezione da COVID-

presente rischio di schizzi

19 alla struttura sanitaria di

di materiale organico o

riferimento

sostanze chimiche)


Stivali o scarpe da lavoro
chiuse
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