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Introduzione 

Questo documento è stato predisposto con la consapevolezza che tra i soggetti maggiormente a rischio 
d'infezione da SARS-CoV-2 vi sono in primis gli operatori sanitari e con l'intento di garantire pienamente la 
loro salute e sicurezza; pertanto le indicazioni fomite hanno fatto riferimento alle più consolidate evidenze 
scientifiche ad oggi disponibili a tutela della salute dei lavoratori e dei pazienti e agli orientamenti delle più 
autorevoli organizzazioni internazionali, tra cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tenendo conto di 
tali orientamenti, questo documento prevede degli adattamenti che riflettono il contesto e le necessità attuali 
della gestione dell'epidemia COVID-19 in Italia. 

Per chiarire meglio la base razionale delle indicazioni fornite, è stato predisposto un allegato (Allegato 1) 
che riporta le evidenze ad oggi disponibili sulle vie di trasmissione, indispensabili per stabilire le priorità. Lo 
scenario emergenziale COVID-19 è caratterizzato in questa fase da una grave carenza di disponibilità e 
possibilità di approvvigionamento di DPI nel mondo. 

Si evidenzia inoltre che i DPI devono essere considerati come una misura efficace per la protezione 
dell'operatore sanitario solo se inseriti all'interno di un più ampio insieme di interventi che comprenda 
controlli amministrativi e procedurali, ambientali, organizzativi e tecnici nel contesto assistenziale sanitario 
come descritto più avanti 

Pertanto, nella situazione attuale a livello nazionale e mondiale, risulta fondamentale perseguire l'obiettivo 
volto alla massima tutela possibile del personale, dotandolo, in base alle evidenze scientifiche, di dispositivi 
di protezione individuale di livello adeguato al rischio professionale a cui viene esposto e che operino in un 
contesto di elevata intensità assistenziale e prolungata esposizione al rischio. 

Le posizioni delle agenzie internazionali sulle raccomandazioni sono differenziate come mostrato in allegato 
1, ma al momento anche i CDC (con un documento del 10 marzo 2020) ed ECDC (17 marzo 2020) che 
avevano adottato un atteggiamento precauzionale, non escludendo in via teorica e in assenza di consolidate 
evidenze una trasmissione pervia aerea, si sono allineate sull'uso in sicurezza delle mascherine chirurgiche 
in assenza o scarsa disponibilità di filtranti facciali (FFP) a eccezione delle attività che prevedano manovre 
e procedure a rischio di generare aerosol in cui risulta necessario l'uso dei FFP. Gli schemi forniti, quindi, 
hanno lo scopo di fornire ai responsabili di struttura elementi che, con la collaborazione del responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente possano definire una strategia di 
protezione degli operatori sanitari. 

Proprio per questo, le indicazioni contenute nel dòcumento devono trovare una applicazione a livello locale, 
che le declini tenendo conto anche dei contesti organizzativi e delle specifiche caratteristiche individuali di 
rischio dei lavoratori. A tale proposito, considerando sempre la necessità di garantire la disponibilità di FFP 
per tutti gli operatori che eseguono procedure in grado di generare aerosol, si potrà valutare l'utilizzo di FFP, 
in relazione alle specifiche attività e prestazioni erogate, alle modalità di organizzazione del lavoro e ad una 
valutazione del rischio complessivo e individuale; ad esempio, in: 

• contesti organizzativi ove vengono concentrati pazienti con infezione COVID-19, soprattutto quando 
alcuni dei pazienti sono sottoposti a manovre in grado di generare aerosol, e l'utilizzo di FFP può 
consentire all'operatore di utilizzare lo stesso DPI per un periodo di tempo più lungo; 

• occasioni in cui sulla base di una attenta valutazione del rischio (caratteristiche individuali 
dell'operatore, caratteristiche strutturali degli ambienti), si ritenga necessario adottare in via 
precauzionale una protezione superiore. 
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Si evidenzia che i DPI devono essere considerati come una misura efficace per la protezione 
dell'operatore sanitario solo se inseriti all'interno di un più ampio insieme d'interventi che 
comprenda controlli amministrativi e procedurali, ambientali, organizzativi e tecnici nel contesto 
assistenziale sanitario. 

Pertanto, in situazione di ridotta disponibilità di risorse, i DPI disponibili dovrebbero essere utilizzati secondo 
un criterio di priorità per gli operatori a più elevato rischio professionale che svolgano procedure in grado di 
generare aerosol e che operino in un contesto di elevata intensità assistenziale e prolungata esposizione al 
rischio. 

In questo scenario, risulta di particolare importanza l'implementazione nelle strutture sanitarie di tutti i 
controlli di tipo amministrativo-organizzativi, tecnici e ambientali in ambito di infection contro/, ribadendo la 
rilevanza di fare sempre indossare una mascherina chirurgica al caso sospetto/probabile/confermato 
COVID-19 durante l'assistenza diretta da parte dell'operatore. 

In particolare, nell'attuale scenario epidemiologico COVID-19 e nella prospettiva di una carenza globale di 
disponibilità di DPI, è importante recepire le seguenti raccomandazioni dell'OMS relativamente alla 
necessità di ottimizzare il loro utilizzo, implementando strategie a livello di Paese per garantirne la maggiore 
disponibilità possibile agli operatori maggiormente esposti al rischio di contagio. Queste includono: 

• garantire l'uso appropriato di DPI; 
• assicurare la disponibilità di DPI necessaria alla protezione degli operatori e delle persone assistite in 

base alla appropriata valutazione del rischio; 
• coordinare la gestione della catena di approvvigionamento dei DPI. 

Si raccomanda alle Direzioni regionali, distrettuali e aziendali di effettuare azioni di sostegno al corretto e 
appropriato utilizzo dei DPI, anche attraverso attività proattive quali sessioni di formazione e visite 

/audit per la sicurezza, e avvalendosi delle funzioni competenti (referenti per il rischio infettivo, risk manager, 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, medico competente, ecc.). 

Assume, inoltre, fondamentale importanza che tutti gli operatori sanitari coinvolti in ambito assistenziale: 

• siano opportunamente formati e aggiornati in merito ai rischi di esposizione professionale, alle misure 
di prevenzione e protezione disponibili, nonché alle caratteristiche del quadro clinico di COVlD-19, 
al fine di permettere uno screening degli accessi o dei pazienti ricoverati che permetta una quanto 
più rapida identificazione dei casi sospetti. Pertanto la partecipazione a corsi disponibili online 
dovrebbe essere resa obbligatoria, laddove non siano già state effettuate iniziative di formazione.1 

• Siano edotti sull'importanza di adottare, nell'assistenza a tutti i pazienti. le precauzioni standard, con 
particolare attenzione all'igiene delle mani prima e dopo ciascun contatto con il paziente, prima di 
manovre asettiche e dopo esposizione a liquidi biologici o contatto con le superfici vicine al paziente. 
L'igiene delle mani nell'assistenza a tutti i pazienti rappresenta una protezione importante anche per 
l'operatore stesso, oltre che per il rischio di infezioni correlate all'assistenza. 

Una serie di attività di formazione a distanza sulla prevenzione e controllo della infezione da SARS-CoV-2 
sono di~ponibili sulla piattaforma EDUISS di formazione dell'Istituto Superiore di Sanità 
(https://www.eduiss.it/). Molto importante è fare indossare tempestivamente a tutti i pazienti che presentinO 

1 Alcuni esempi di corsi o ausili didattici online - Corso WHO IPC in Italiano https://openwho.org/courses/COV!D-19-
PC!-IT; Corso FAO COVID-19 ISS https://www.eduìss.it/course/index.php?categoryid=51; Video 
Vestizione/Svestizione DPI https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-ipc-video-vestizione-svestizione 
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Dispositivi di protezione individuale 

Selezione dei DPI 

Nell'attuale scenario emergenziale COVID-19 italiano, la selezione del tipo deve tenere conto del rischio di 
trasmissione di SARS-CoV-2; questo dipende da: 

• tipo di trasmissione (da droplets e da contatto); 
• tipo di paziente: i pazienti più contagiosi sono quelli che presentano tosse e/o starnuti; se tali pazienti 

indossano una mascherina chirurgica o si coprono naso e bocca con un fazzoletto la diffusione del 
virus si riduce notevolmente; 

• tipo di contatto assistenziale - Il rischio aumenta quando: 
o il contatto è ravvicinato(< 1 metro) e prolungato(> 15 minuti)2• 

o il contatto è di tipo ripetuto o continuativo, tale da aumentare il tempo complessivo di 
esposizione sia in ospedale che in altri ambiti assistenziali territoriali (come ad esempio 
operatori del territorio coinvolti nella assistenza medica ripetuta e/o continuata di casi 
sospetti e confermati di COVID-19) 

o si eseguono manovre e procedure a rischio di produrre aerosol delle secrezioni del 
paziente (esempi: nammazione cardiopolmonare, intubazione, estubazione, 
broncoscopia, induzione di espettorato, terapie in grado di generare nebulizzazione, NIV, 
BiPAP, CPAP, tampone nasofaringeo, anche effettuato in comunità). 

In questo contesto emergenziale e di carenza di DPI, I filtranti facciali devono prioritariamente essere 
raccomandati per gli operatori sanitari impegnati in aree assistenziali dove vengano effettuate procedure a 
rischio di generazione di aerosol. 

L'attività assistenziale prolungata e/o continuata con pazienti sospetti/probabili/confermati, in . via 
precauzionale è considerata a maggiore rischio, e come tale, è necessario valutare l'uso dei filtranti facciali 
in base alla disponibilità e in base alla valutazione del rischio della struttura, effettuata dal datore di lavoro 
con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente. 

Riorganizzazione della attività lavorativa 

Per ridurre il consumo improprio ed eccessivo di DPI e prevenire la loro carenza è opportuno che gli 
operatori evitino di entrare nella stanza in cui sia ricoverato un caso sospetto/accertato di COVID-19 se ciò 
non è necessario a fini assistenziali. È anche opportuno considerare di raggruppare le attività e pianificare 
le attività assistenziali al letto del paziente per minimizzare il numero di ingressi nella stanza (ad esempio, 
controllo dei segni vitali durante la somministrazione di farmaci oppure distribuzione del cibo ad opera di un 
operatore sanitario che deve eseguire altri atti assistenziali) rivedendo l'organizzazione del lavoro al fine di 
evitare, ripetuti accessi agli stessi e conseguentevestizione e svestizione e consumo di DPI ripetuta. Inoltre, 
in caso di disponibilità limitata, è possibile programmare l'uso della stessa mascherina chirurgica o del 
filtrante per assistenza di pazienti COVID-19 che siano raggruppati nella stessa stanza, purché la 
mascherina non sia danneggiata, contaminata o umida. Il raggruppare i pazienti COVID-19 in aree dedicate 
consente di utilizzare in modo più efficiente i DPI e di conseguenza rende sostenibile l'utilizzo di DPI di livello 
più elevato necessario poiché in presenza spesso di pazienti assistiti con procedure a rischio di generare 

2 Il contatto ravvicinato vale in situazioni particolari per gli operatori di reparto anche in attività routinarie come il giro
visita ·dei medici, durante il cambio dei letti e l'assistenza infermieristica 
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Tabella 1. DPI e dispositivi medici raccomandati per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 per 
contesto lavorativo e destinatari dell'indicazione. 

Destinatari 
Tipologia di DPI Contesto di lavoro dell'indicazione Attività 

(operatori/pazienti) o misure di protezione 
. . 

Aree di degenza . 
Mascherina chirurgica o 
FFP2 in specifici contesti 
assistenziali6 

Assistenza Camice monouso /grembiule 
diretta a pazienti monouso 
COVID 19 Guanti 

Occhiali di protezione/occhiale a 
mascherina/visiera 

Operatori sanitari 

(Si raccomanda riduzione FFP3 o FFP2 
al minimo del numero di 

Procedure o setting a 
Camice /grembiule monouso 

operatori esposti; Guanti 
formazione e rischio di generazione 

Occhiali di protezione/occhiale a 
addestramento specifici) di aerosol7 

mascherina/visiera 

Stanza di 
pazienti FFP2 o mascherina chirurgica se 
COVID-195 Esecuzione tampone non disponibile 

oro e rinofaringeo 
Camice /grembiule monouso 

(stessi DPI anche per Occhiali di protezione (occhiale a 
tamponi effettuati in mascherina/visiera) 
comunità) Guanti 

Addetti alle pulizie 
Mascherina chirurgica 

(Si raccomanda 
Camice /grembiule monouso 

riduzione al minimo ·Accesso in stanze Guanti spessi 

del numero di addetti dei pazienti Occhiali di protezione 

esposti; formazione e COVID-19 (se presente rischio di schizzi di 

addestramento materiale organico o sostanze 

specifici) chimiche) 
Stivali o scarpe da lavoro chiuse 

sin UTI l'operatore che passa da un paziente ad un altro effettuando procedure differenziate dovrebbe indossare 
sempre FFP2/FFP3, per un minor consumo di dispositivi o FFP3 o Powered Air Purifyng Respirator (PAPR) o sistemi 
equivalenti 
6 In contesti assistenziali ove vengono concentrati numerosi pazienti COVID-19, se sottoposti a CPAP/NIV, è 
necessario il ricorso a FFP2. Anche laddove non sia praticata CPAP/NIVè comunque preferibile, ove disponibili, il 
ricorso a filtranti facciali in base a una appropriata valutazione del rischio che tenga conto anche del significativo 
incremento del tempo di esposizione, effettuata a livello della struttura dal datore di lavoro con la collaborazione del 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente 
7 Ad esempio rianimazione cardiopolmonare, intubazione, estubazione, broncoscopia, induzione di espettorato, terapie 
in grado di generare nebulizzazione, NIV, BiPAP, CPAP, tampone nasofaringeo. 
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Mantenere una distanza 
dall'operatore di almeno 1 r:netro 
(in assenza di vetrata e interfono) 
Mascherina chirurgica se tollerata 

Pazienti con sintomi dal paziente 

respiratori 
Qualsiasi Isolamento in stanza singola con 

porta chiusa e adeguata 
ventilazione se possibile; 
alternativamente, collocazione in 
area separata sempre a distanza 
di almeno 1 metro da terzi 

Pazienti senza sintomi 
Non sono necessari DPI 

respiratori Qualsiasi Mantenere una distanza dagli altri 
pazienti di almeno 1 metro 

Laboratorio BSL di classe 3 
Laboratorio Tecnici di laboratorio (coltura per isolamento del virus) 
Locale o di (Si raccomanda riduzione con procedure e DPI conseguenti 
riferimento al minimo del numero di Manipolazione di 
regionale e operatori esposti; campioni respiratori Laboratorio BSL di classe 2 
nazionale 155 formazione e (diagnostica con tecniche di 

addestramento specifici) biologia molecolare) con 
procedure e DPI conseguenti 

Attività 
Aree Tutti gii operatori inclusi gli amministrative che Non sono necessari DPI 
amministrative non comportano Mantenere una distanza dagli 

operatori sanitari contatto con pazienti utenti di almeno 1 metro 
COVID-19 

Nel caso in cui un caso sospetto di COVID-19 dovesse avere accesso in un Ambulatorio territoriale, si rimanda 
alla Sezione "Strutture sanitarie" box Triage; contattare a cura dell'operatore sanitario dell'Ambulatorio il 
numero verde regionale/112, avendo cura di acquisire i nominativi e i recapiti di tutto il personale e dell'utenza 
presente in sala d'attesa, sempre considerando la distanza dal caso sospetto di COVID-19 inferiore a 1 metro, 
prima che tali soggetti abbandonino la struttura. 
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Mascherina chirurgica se 
tollerata 
Isolare immediatamente il 

Pazienti con sintomi paziente in area dedicata o 

respiratori 
Qualsiasi comunque separata dagli 

Sale d'attesa altri; se tale soluzione non è 
adottabile assicurare la 
distanza di almeno 1 metro 
dagli altri pazienti 

Pazienti senza sintomi Non sono necessari DPI. 
respiratori Qualsiasi Distanza di almeno 1 metro 

Aree Tutti gli operatori inclusi gli 
Attività amministrative Non sono necessari DPI amministrative operatori sanitari 

Non sono necessari DPI 

Screening preliminare mantenuta la distanza di almeno 
Operatori sanitari senza contatto un metro, altrimenti mascherina 

diretto11 chirurgica 
Accettazione 
utenti 

Mantenere la distanza di 
Pazienti con sintomi Qualsiasi almeno 1 metro 

respiratori Mascherina chirurgica se 
tollerata 

Pazienti senza sintomi 
respiratori Qualsiasi Non sono necessari DPI 

Accesso in stanza del 

Accompagna tori 
paziente senza 

Mascherina chirurgica prestare cure o 
assistenza diretta 

Assistenza diretta al 
Mascherina chirurgica 12 

domicilio di pazienti 
Camice I grembiule monouso 

Operatori sanitari 
COVID-19 Guanti 

Occhiali di protezione/ occhiale 
Assistenza a mascherina/visiera 
a domicilio 

Caso sospetto con sintomi Assistenza diretta al 
Mascherina chirurgica se respiratori - paziente domicilio di pazienti 

COVID-19 COVID-19 tollerata dal paziente 

11 Questa categoria include l'utilizzo di termometri senza contatto, termocamere e la limitazione del tempo di 
osservazione e di domande, il tutto mantenendo una distanza spaziale di almeno 1 metro. 
12 in contesti assistenziali omologabili a quelli ospedalieri, quali strutture residenziali ad alta intensità assistenziale, 
hospice, ospedali di comunità, e altri contesti domiciliari ove siano concentrati pazienti con COVID-19, va preso in 
considerazione l'utilizzo di FFP2, ove disponibili, anche sulla base di una valutazione del rischio 
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Mascherina chirurgica 
Pulizie dopo e durante il 

camice I grembiule 
trasporto dei pazienti con 

monouso 
sospetta infezione da 

Guanti spessi 
Addetti alle pulizie delle COVID-19 alla struttura Occhiali di protezione (se 

sanitaria di riferimento 
presente rischio di. schizzi autombulanze 

(Alla fine del trasp~rto d~I. di materiale organico o 
paziente, nel caso m cui sia 

sostanze chimiche) 
possibile areare il mezzo, 

Stivali o scarpe da lavoro 
mascherina chirurgica) 

chiuse 
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superfici contaminate, in particolare nelle immediate vicinanze di un paziente COVID-19, abbia un ruolo, 
mentre quello via aerosol rimane ancora una ipotesi (16) solo sperimentale. Non sono stati dimostrati casi 
di trasmissione fecale-orale del virus SARS-CoV-2. 

Tuttavia, in considerazione delle conoscenze in via di continuo aggiornamento, non è possibile ad oggi 
escludere definitivamente la possibilità di generazione di aerosol nel caso COVID-19 con sintomi respiratori 
(17-18), come anche riportato da alcuni organismi i.stituzionali quali CDC ed ECDC (19-20). Per questo 
motivo la procedura del tampone respiratorio è stata inserita tra quelle a rischio di generare aerosol (21 ). 
(CDC, March 19, 2020). 

Pertanto, per un principio di precauzione, CDC ed ECDC, in situazioni di scenario epidemiologico non 
emergenziale che preveda la sufficiente disponibilità di DPI, raccomandano l'uso di filtranti facciali DPI in tutte 
le pratiche di tipo assistenziale diretto in pazienti COVID-19, con priorità nei confronti di operatori sanitari a 
più elevato rischio poiché impegnati in procedure assistenziali a rischio di generazione aerosol. 

Altri paesi come Australia (22), Canada (23), Hong Kong e Regno Unito (24-26), riportano che la modalità 
predominante di trasmissione è da drop/et e contatto e indicano di usare protezioni per malattie trasmesse 
per via aerea solo per le procedure generanti aerosol.(27) · 

Recentemente OMS ha ribadito che, le nuove evidenze fornite dal lavoro pubblicato su NEJM (6) non 
modificano le conoscenze sulla trasmissione naturale del virus , e pertanto mantiene le stesse indicazioni nel 
contesto della trasmissione da drop/et e da contatto, dell'uso delle mascherine chirurgiche per l'assistenza 
sanitaria ai pazienti con COVID-19 e i respiratori facciali. per le procedure e i setting ·a rischio di generazione 
aerosol (28). 

Bibliografia 

1. Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: lnfection prevention and contrai. WHO. 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection
prevention-and-control 

2. lnfection prevention and contrai of epidemie- and pandemie-prone acute respiratory infections in health 
care. World Health Organization. (2014). Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/112656 

3. Chan JFW, Yuan S, Kok KH, To KK, Chu H, Yang J, et al. A familial cluster of pneumonia associateci 
with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster. 
Lancet. 2020;395(10223):514-23. 

4. World Health Organization. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19) 16-24 February 2020 [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2020 [cited 2020 Mar 
6]. A vailable from: https:/ /www.who.int/docs/default-source/coronavìruse/who-china-joint-mìssion-on
covid-19-final-report. pdf 

5. G. Kampf, D. Todt, S. Pfaender, E. Steinmann. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces 
and their inactivation with biocida! agents. Journal of Hospital lnfection 104 (2020) 246e251 

6. van Doremalen N, Bushmaker T, Morris OH, Holbrook MG, Gamble A, Brandi N, et al. Aerosol and 
Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. The New England Journal of 
Medicine. Published on: 17 March 2020. 001: 10.1056/NEJMc2004973 

7. Cheng V, Wong S-C, Chen J, Yip C, Chuang V, Tsang O, et al. Escalating infection contrai response 
to the rapidly evolving epidemiology of the Coronavirus disease 2019 (COVID-19) due to SARS-CoV-2 
in Hong Kong. lnfect Contrai Hosp Epidemici. 2020 Mar 5 [Epub ahead of print]. 

18 



23 Coronavirus disease (COVID-19): For health professionals. https://www.canada.ca/en/public
health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-inf ection/health-professionals. htm I 

24 Guidance on infection prevention anQ contro! for COVID-19 
https://www.gov.uk/govemment/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control 

25 COVID-19: Guidance for infection prevention and contrai in healthcare settings. Version 1.0. 
https://assets. publishing.service.gov. uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/87 4 
316/lnfection_prevention_and_control_guidance_for_pandemic_coronavirus.pdf 

26 When to use a surgical tace mask or FFP3 respirator 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment data/file/87 4 
31 O/PHE 11606 When to use face mask or FFP3 02.pdf 

27 Surviving Sepsis Campaign (SSC). Guidelines on the Management of Critically lii Adults with 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 
https://www.sccm.org/SurvivìngSepsisCampaign/Guidelrnes/COVID-19 

28 WHO. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report- 66. SUBJECT IN FOCUS: COVID-19 
virus persistence: lmplications for transmission and precaution recommendations 26 March 2020 

20 



Direttore Sanitario 

Da: 
Inviato: 
A: 

Cc: 

Oggetto: 

Allegati: 

mario.palermo@regione.sicilia.it 
mercoledì 1 aprile 2020 11 :55 
direzionesanitaria@irccsme.it; torrente.dino@fbfpa.it; 
sanitaria@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it; aoc.dirsan@ospedale-cannizzaro.it; 
upalazzo@ISMETT.edu; dir.san@oasi.en.it; direzionesanitaria@aopapardo.it; 
piscopo.giulia@fbfpa.it; presidenza@hsrgiglio.it; dir.san.arnas@arnascivico.it; 
direzione.sanitaria@policlinico.pa.it; dir.sanitario@arnasgaribaldi.it; 
segreteriadirezionesanitaria@villasofia.it; aou_segrdg@unime.it; 
dirsan@policlinico.unict.it; dirgenerale@irccsneurolesiboninopulejo.it; 
direzionesanitaria@asppalermo.org; direzionesanitaria@aspct.it; 
direzione.sanitaria@asp.sr.it; Direttore Sanitario; direttore.sanitario@asp.messina.it; 
direttore.sanitario@asp.rg.it; direzione.sanitaria@asptrapani.it; 
direzionesanitaria@asp.cl.it; direzione.sanitaria@asp.enna.it; siav@asp.enna.it; 
semp@aspsicilia.sr.it; igiene@asp.messina.it; sara.cuffari@asp.messina.it; 
gaspare.canzoneri@asptrapani.it; uocspem.messina@asp.messina.it; Dipartimento di 
Prevenzione- Servizio Epidemiologia; servizio.epidemiologia@asp.rg.it; 
mario.cuccia@aspct.it; dperminio@gmail.com; semp@media.it; epid@asptrapani.it; 
FRANCESCOIACON008@gmail.com; cl.epidemiologia@asp.cl.it; 
franco.belbruno@tiscali.it; segreteria.prevenzione@asp.messina.it; 
epidemiologia@asppalermo.org; fabio.tramuto@unipa.it; 
antonio.salomone@aspct.it; dipprevenzione@asppalermo.org; 
f.blangiardi@asp.rg.it; direttore.dip.salute@asp.enna.it; siav@asptrapani.it; 
antonio.leonardi@aspct.it; dipartimento.prevenzionemedico@asp.sr.it; 
salvatore.muscolino@asp.messina.it; dp direttore; dip.prevenzione@asp.cl.it; 
garofaloasl8@libero.it; apmmg@asptrapani.it; assistenza sanitaria base; 
carmela.laterra@asp.rg.it; profeta.giuseppe1958@libero.it; maria.sotera@aspct.it; 
personale.convenzionato@asp.messina.it; gsettepani@asppalermo.org; 
palmacatanzaro@asptrapani.it; cureprimarie@asp.cl.it; asb@pec.aspct.it; 
medicinadibase@asppalermo.org; cure.primarie@asp.sr.it; 
responsabile.medibase@asp.enna.it; biagio.dimaria@aspct.it; 
dipartimento.cureprimarie@asptrapani.it 
assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it; direzionegenerale@irccsme.it; 
AOU_segrDG@unime.it; direzionegenerale@pec-aopapardo.it; dir.scien@oasi.en.it; 
direzionegenerale@arnascivico.it; direzionegenerale@aopapardo.it; 
bgridelli@ismett.edu; dir.generale@arnasgaribaldi.it; dirgen@ospedale
cannizzaro.it; direzione.generale@ismett.edu; direzione.generale@policlinico.pa.it; 
azienda@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it; direzionegaribaldi@virgilio.it; 
segreteriadirezionegenerale@villasofia.it; presidenza@hsrgiglio.it; 
direzionegenerale@policlinico.unict.it; protocollo@pec-aopapardo.it; 
direttore.generale@asp.rg.it; staff@aspag.it; direzione.generale@asp.messina.it; 
direzione.generale@asptrapani.it; direzionegenerale@asppalermo.org; 
dirgen@asp.cl.it; Direzione Generale; direzione.generale@asp.enna.it; 
direzione.generale@asp.sr.it; segreteria.dg@aspct.it; segreteria@ag.omceo.it; 
ord.med.ag@tin.it; omceocl@legalmail.it; segreteria@omceo.cl.it; 
segreteria@ordinemedicict.it; info@ordinemedicienna.it; info@omceo.me.it; 
amministrazione@ordinemedicipa.it; info@ordinemediciragusa.it; 
info@ordinedeimedicisr.it; segreteria@omceotrapani.it; 
fmuscarella@regione.sicilia.it 
Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da 
SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da 
COVID-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2 - aggiornato al 28 
Marzo 2 ... 
Rapporto ISS COVID 2_ Protezioni_REV.V6.pdf; Nota_MdS trasmissione 
aggiornamento uso mascherine_ISS 29 03 2020.pdf; Nota prot. n. 12138 del 1 Aprile 

1 



" Allegati: 2020.pdf 

Si trasmette la nota prot. n. 12138 del 1 Aprile 2020, di pari oggetto, con i relativi alllegati. 
Cordiali Saluti 

Mario Palermo 
Servizio 4 DASOE - "IGIENE PUBBLICA E RISCHI AMBIENTALI" 
Regione Siciliana - Assessorato della Salute 
Via Mario Vaccaro n° 5 - 90145 Palermo 
telefono 091-7079301 
e-mail: mario.palermo@regione.sicilia.it 

2 


	rr.pdf
	Documento sottoposto a scansione(1)


