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PERSONALE  

 

lettera scritta con  

• obbligo di non presentarsi al lavoro con piu’ di 37 gradi di temperatura 

• obbligo misurazione della temperatura 

• obbligo di informare il datore di lavoro dell’insorgenza di eventuali sintomi  

• obbligo sanificare e/o lavarsi mani almeno ogni 30 minuti  

• obbligo di indossare gli strumenti di protezione 

 

MISURE SICUREZZA DEL PERSONALE  

 

 

• distanziare almeno un metro i posti di lavoro  

• camici per il lavoro sanificabili e/o monouso 

• barriere parafiato  

• mascherine, guanti  e/o dispositivi di sicurezza adeguati per l’attivita’ da prestare  

• obbligo di lavarsi le mani almeno ogni 30 minuti  

• il personale di segreteria deve indossare guanti e mascherina che vanno cambiati 

ogni turno di lavoro, salva l’ipotesi di immediata sostituzione di tali presidi di 

protezione individuale nell’ipotesi in cui essi risultino inumiditi o esposti a pericolo 

di eventuale contaminazione per effetto del contatto con oggetti del paziente, come 

bancomat, carte di credito, denaro, ecc 

• soluzioni alcoliche per disinfezione mani  

• strumenti monouso (cuffie, mouse ecc.) 

• strumenti disinfettanti per la scrivania e luoghi di lavoro  

 

 

ACCOGLIENZA  

 

• ricevere su appuntamento con appuntamenti distanziati  

• accertarsi se il paziente ha febbre (in questo caso se possibile visitare al domicilio 

con adeguati strumenti di sicurezza) 

• provare la febbre all’ingresso e se possibile inserire corridoi dedicati  

• ingresso solo con mascherina e guanti  

• posti a sedere almeno ad un metro uno dall’altro  

• soluzione igienizzante all’ingresso obbligatoria  

• tenere una scorta di guanti e mascherine nel caso il paziente ne sia sprovvisto 

• obbligatorio sanificare le mani all’ingresso  

• eliminare riviste e/o altro che possano essere toccate da piu’ persone 

• posizionare un cestino dei rifiuti a pedale con sacchetto  
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OBBLIGHI INFORMATIVI  

• posizionare idonei cartelli informativi   

 

 

 

 
 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_443_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_443_allegato.pdf
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MISURE IGIENICHE GENERALI 

 

• arieggiare luoghi di lavoro e sala attesa più volte al giorno 

• cestini a pedale con doppio sacchetto per mascherine, guanti e strumenti di lavoro 

infetti (attenzione è opportuno trattare come rifiuto infetto e/o posizionarlo in 

doppio sacco) 

  

 

scarica scheda informativa con indicazioni   

 
 

NON MESCOLARE RIFIUTI CON DISPOSITIVI E MATERIALE PULITO 

 

•  qualora non siano disponibili locali ad hoc possono essere utilizzati armadi appositi 

per il pulito ove depositare materiale monouso confezionato necessario alla pratica 

assistenziale e i dispositivi da utilizzare. per il percorso dello sporco se non sono 

disponibili locali ad hoc  

 

PULIZIA  

 

• personale con mascherina, guanti e grembiule sanificabile 

• disinfettare con prodotti a base di cloro e/o alcool o altro disinfettante idoneo  

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/rapporto-covid-19-26-2020.pdf
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SERVIZI IGIENICI  

 

• separare i servizi igienici del personale da quello dei pazienti  

• sanificare piu’ volte al giorno con disinfettanti a base di cloro e/o alcool 

• utilizzare dispenser per il sapone  

• carta igienica in appositi alloggiamenti chiusi 

• carta per le mani monouso alloggiata in appositi dispenser 

• cestino a pedale con sacchetto  

• disinfettare piu’ volte al giorno  

STUDI CONDIVISI  

 

• pulire e disinfettare pc, mouse, scrivanie e sedie piu’ volte al giorno e sempre prima 

dell’inizio di un nuovo turno  

• concordare i tempi di visita per evitare assembramenti in sala d’aspetto  

ACCESSO DA PARTE DI ESTERNI 

 

• limitare l’accesso a pazienti ed informatori  

 

LE INFORMAZIONI PER I PAZIENTI MALATI  

 

 
 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpuscoliNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=457
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LA FORMAZIONE DEL PERSONALE – MATERIALI INAIL PER UNA RAPIDA 

FORMAZIONE DEL PERSONALE  

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-protocollo-partisociali-7.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-protocollo-partisociali-7.html
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4  
 predisporre indicazioni anche visive per il rispetto del distanziamento sociale;  

 il medico deve lavare le mani prima e dopo di ogni visita;  
 il medico verifica che il paziente sia dotato di guanti e apposita mascherina; se 

necessario da indicazione di usufruirne presso la segreteria, o secondo una 
modalità alternativa ed idonea;  

 il medico indossa mascherina, schermo facciale, o appositi occhiali (ove 

necessario), guanti monouso e, in generale, qualsiasi ulteriore dispositivo di 
protezione individuale sia idoneo al fine di minimizzare il rischio di contagio virale. 

Durante l’esame obiettivo del paziente, se ritenuto necessario, il medico attua 
tutte le precauzioni possibili anche attraverso apposite informative al paziente;  

 tutte le attività che vengono svolte per il singolo paziente devono essere 

precedute da una opportuna preparazione delle attrezzature e dei presidi 
diagnostici, materiali, ecc. adeguatamente disinfettati;  

 coprire con materiale monouso, ove possibile, le superfici che possono venire 
a contatto con i pazienti.  
 

4) Protocollo per l’ambulatorio medico e gestione pazienti casi sospetti 
o in situazione di emergenza.  

 Il medico in situazioni dubbie valuta le circostanze tramite triage telefonico 
prima della indicazione dell’appuntamento per la visita;  

 qualora vi sia un sospetto di paziente covid-19 positivo il medico fornisce le 
indicazioni previste dai protocolli regionali/aziendali dedicati alla gestione dei casi 
sospetti anche rispetto all’eventuale visita domiciliare da parte del personale a 

ciò preposto;  
 qualora per situazioni straordinarie non previste il medico constata di trovarsi 

di fronte ad un caso di paziente sospetto per covid-19 positivo effettua un 
rigoroso distanziamento del paziente con invio al domicilio per la quarantena e 
prescrizione delle misure necessarie previste dai protocolli regionali/aziendali;  

 il medico predispone quanto previsto dai protocolli regionali/aziendali anche 
rispetto alla richiesta di un intervento domiciliare all’abitazione del paziente.  

 il medico sospende l’attività ambulatoriale e annota le persone che 
possono essere venute a stretto contatto con il paziente;  

 fornisce immediate indicazioni, secondo un protocollo precedentemente 

predisposto, al fine di disporre la sanificazione ed igienizzazione dei locali.  
 

5) Sanificazione e disinfezione.  
Le procedure di sanificazione e disinfezione sono raccomandate secondo le 
modalità di disinfezione continua, periodica e terminale.  

L’aerazione naturale all’interno dei locali chiusi, ovvero il ricambio d’aria 
meccanico quando quello naturale non è possibile, rappresenta il sistema di 

sanificazione più semplice e rapido da adottare per ridurre il rischio di 
trasmissione di agenti infettivi. 
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La modalità di disinfezione continua, si attua costantemente quando necessaria:  

 è necessario effettuare una pulizia giornaliera e la sanificazione periodica 
dei locali, degli ambienti di lavoro (ivi compresi i relativi strumenti quali, in via 

esemplificativa, tastiere, schermi touch, mouse, etc.) e delle aree comuni e di 
svago con adeguati detergenti (Circolare del ministero della Salute del 22 
febbraio 2020, n. 5443: ipoclorito di sodio 0,1%- 0,5%, etanolo 62%- 

71% o perossido di idrogeno 0,5%);  
 qualora sia presente in studio una persona affetta dal virus, è necessario 

disinfettare le superfici con ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia con detergente 
neutro (Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020, n. 5443) 
unitamente alla loro ventilazione. In aggiunta, il datore di lavoro può 

«organizzare interventi particolari/ periodici di pulizia».  
 

Il personale competente o le Ditte incaricate effettuano le attività di igienizzazione 
quotidiana prestando particolare attenzione alla pulizia dei piani di lavoro, delle 
maniglie delle porte e delle finestre, degli interruttori della luce. La disinfezione 

periodica viene effettuata quotidianamente secondo quanto previsto dal 
protocollo Regionale che prevede la pulizia e detersione dei pavimenti e delle 

superfici. Particolare attenzione viene assicurata ai bagni e agli ambulatori. La 
disinfezione terminale è necessaria quando si è venuti a contatto con un caso 

sospetto di COVID-19. In tale situazione oltre alle procedure di sanificazione 
devono essere diffusamente utilizzate procedure di disinfezione.  
6) Dispositivi di Protezione Individuale e Dispositivi Medici.  

Il personale medico deve indossare di norma guanti e mascherina chirurgica e 
schermi facciali.  

In caso di accesso alle vie respiratorie ravvicinate i DPI da indossare sono:  
 mascherina Ffp2 o Ffp3;  
 i DPI per occhi: maschere o schermi facciali che garantiscano la protezione 

degli occhi anche laterale;  
 camice monouso;  

 guanti in lattice o nitrile.  
 
Praticare l’igiene delle mani prima di indossare, prima di rimuovere e dopo aver 

rimosso i DPI.  
È preferibile che le divise da lavoro non siano portate a casa ma lavate all’interno 

del presidio sanitario o consegnate a ditta specializzata (servizio lavanderia).  
7) Ulteriori misure.  

 aggiornare ed integrare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove 

previsto;  
 aggiornare la formazione e informazione del personale (ove presente), con 

specifico addestramento sull’utilizzo dei DPI forniti;  
 rispettare le regole di corretta manutenzione delle apparecchiature prescritte 

o suggerite dal fabbricante o produttore. 

 


