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1. PREMESSA  

La presente Istruzione Operativa è stata redatta al fine di declinare i Dispositivi di Protezione 

Individuale – DPI - da utilizzare obbligatoriamente da parte degli operatori sanitari coinvolti in caso di 

Massiccio Afflusso  di Feriti a causa di eventi eccezionali, sulla scorta delle indicazioni: 

- nazionali (Ministero della Salute),  

- europee (European CDC) ed  

- internazionali (OMS) riconosciute;  

- di cui al Documento Tecnico del Tavolo Permanete sulla Gestione dei Rischi Igienico Ambientali di 

indirizzo tecnico dell’ INAIL-ISPESL “Criteri procedurali per la scelta e caratterizzazione dei DPI per 

il rischio biologico in attuazione degli adempimenti normativi del D.lsg. 81/08.”;  

- della circolare 27 giugno 2012 n.15 Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ”Dispositivi di protezione 

individuale per la protezione delle vie respiratorie da agenti biologici aerodispersi”;  

- delle modalità di trasmissione dell’agente patogeno;  

- delle attività che possono esporre al rischio specifico;  

- delle disposizioni legislative (D.Lgs. 81/08) e  

- norme tecniche di riferimento (UNI/EN/ISO). 

La presente Istruzione Operativa è stata redatta e verificata dal personale del Servizio di Sicurezza 

dei Luoghi di Lavoro e dei Lavoratori, di cui è Responsabile il Dott. Fabrizio Cinque. 
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Tutto ciò che non è espressamente indicato in questa Istruzione Operativa di Sicurezza, fa 

riferimento alle POS aziendali e specifiche di ogni settore.  

 

2. SCOPO                                                                                                                                                                      

I Dispositivi di Protezione Individuale -DPI- rappresentano un presupposto indispensabile e 

irrinunciabile nei processi assistenziali di pazienti .  Essi hanno lo scopo primario di proteggere gli 

operatori sanitari  contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il 

lavoro (art. 74, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81) . 

   Lo scopo della presente istruzione con allegato annesso è quello di definire esattamente i tipi di DPI 

da utilizzare da parte dell’operatore al fine di ridurre il rischio di possibile contagio dello stesso 

durante l’espletamento delle manovre assistenziali  vs il paziente . 

3.  CAMPO D’APPLICAZIONE 

La presente istruzione  viene applicata agli Operatori Sanitari aziendali come da modalità di istruzione 

relative ai DPI, presenti nelle confezioni . 

 

4. LUOGO D’APPLICAZIONE  E DPI 

La presente procedura si applica agli operatori sanitari in servizio presso il Pronto Soccorso Aziendale, 

coinvolti nel PEIMAF dell’AO S Camillo-Forlanini. 

Ogni Pronto Soccorso aziendale e UOC interessate devono essere dotati dei necessari DPI da 

richiedere al Servizio di Sicurezza dei Luoghi di Lavoro e dei Lavoratori – SPP -  aziendale : n. tel. 06 

58703543; mail sppr@scf.gov.it . 

Il personale sanitario che applica la presente procedura è tenuto allo scrupoloso rispetto di indossarli 

di cui al MOD-01, di svestizione di cui al Mod. 02. 

 

La richiesta e l’acquisizione dei DPI presso il SPP aziendale o il magazzino generi di consumo, nel caso di 

DM, dovrà essere avanzata dal Direttore delle UOC interessate o suo delegato. 

Lo stoccaggio , la vigilanza, il controllo in merito alle scadenze dei DPI ed  il controllo giornaliero di 

disponibilità all’uso nel punto di utilizzo è a cura del Preposto ( Coordinatore infermieristico/ostetrico 

e, in sua assenza, dell’Infermiere incaricato al controllo ad inizio turno ) . 

5. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI 

 Documento Tecnico del Tavolo Permanete sulla Gestione dei Rischi Igienico Ambientali di 

indirizzo tecnico dell’ INAIL_ISPESL “Criteri procedurali per la scelta e caratterizzazione dei 

DPI per il rischio biologico in attuazione degli adempimenti normativi del D.lsg. 81/08.”;  

Data è la data dall’inizio 

dell’utilizzo 

Rev. N° 00 del 18/05/2015 

Rev. N° 01 del 09/06/2017 

Pag. 3/8 

Questo documento è di proprietà dell'Azienda Ospedaliera S.Camillo  Forlanini e non può essere usato, 

riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione della Direzione Generale. 



 

 

Servizio di Sicurezza dei Luoghi di 

Lavoro e dei Lavoratori 

 

Istruzione Operativa di 

Sicurezza:  

Uso di Dispositivi di Protezione 

Individuale in caso di Massiccio 

Afflusso  di Feriti 

presso il Pronto Soccorso 

(PEIMAF) 

 

 

Istruzione 

Operativa di Sicurezza  

 

Rev. N° 00 del 18/05/2015 

Rev. N° 01 del 09/06/2017 

 

 Circolare 27 giugno 2012 n.15 Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ”Dispositivi di 

protezione individuale per la protezione delle vie respiratorie da agenti biologici aerodispersi”;  

 D. Lgs. n.81 del  09/04/2008 e s.m.i. 

 Regolamento Aziendale per la Sicurezza e tutela del lavoro. Deliberazione Aziendale n.                                                         

 159 del 11/02/2015 

 Procedura PSQ-AZ 06 

 WHO,2007 Guideline for isolation precautions: preventing transmission of infectious 

agents in healthcare setting 

 INAIL-ISPESL Criteri procedurali per le scelte e la caratterizzazione dei DPI per il 

rischio biologico in attuazione degli adempimenti normativi D.Lgs. n.81/08 

 

6. ABBREVIAZIONI, DEFINIZIONI  

 

                                                ABBREVIAZIONI e DEFINIZIONI 

AZ Aziendale 

DPI Dispositivo di Protezione Individuale indossato dal lavoratore allo scopo di 

proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la 

salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a 

tale scopo. 

DM Dispositivo Medico 

NC Non Conformità 

DG/DS/DA Direzione Generale /Sanitaria/Amministrativa (Direzione Aziendale 

Strategica) 

SPP Servizio di Sicurezza dei Luoghi di Lavoro e dei Lavoratori 

RSPP Responsabile Servizio di Sicurezza dei Luoghi di Lavoro e dei Lavoratori e  

ASPP Addetto/a al Servizio di Sicurezza dei Luoghi di Lavoro e dei Lavoratori 

AC Azione Correttiva 

AM Azione Migliorativa 

AP Azione Preventiva 

IST Sicurezza  Istruzione Operativa di lavoro di Sicurezza 

PEIMAF Piano Emergenze Interno Massiccio Afflusso di Feriti 
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                                                TERMINOLOGIA 

 

Protocollo/ Istruzione 

operativa/Modulo 

Documento che coinvolge, di solito, una o poche funzioni di una struttura e 

che descrive modalità tipicamente clinico - sanitarie di un processo. Il 

protocollo è a carattere prevalentemente operativo 

Addestramento 
Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso 

corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, dispositivi 

di protezione individuale e collettiva, e le procedure di lavoro; 

Azione Preventiva 
Azione per eliminare la causa di una non conformità potenziale o di altre 

situazioni  potenziali indesiderabili (UNI EN ISO 9000:2000 § 3.6.4) 

Dirigente Direttore di Dipartimento, Direttore UOC /UOS/UOSD/ o suo sostituto  

Preposto Coordinatore infermieristico/ostetrico e, in sua assenza, Infermiere 

incaricato al controllo ad inizio turno  . 

Operatore Medico, Infermiere che attuerà la vestizione e la svestizione con DPI 
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7. RESPONSABILITÀ:   

Responsabilità: le responsabilità per le attività e gli operatori previsti nella presente procedura sono 

indicate dalla seguente tabella secondo la priorità:   

 C = coinvolto      R = responsabile 

      OPERATORI 

R : Responsabile 

C : Coinvolto 

 

 

 

ATTIVITA’ 

Operatore che attua 

Utilizzo/Eliminazione 

DPI 

Preposto  

(Coordinatore 

infermieristico/ostetrico 

Infermiere incaricato al 

controllo ad inizio turno ) 

Direttore  

U.O.C. 

 

Responsabile Attuazione 

Istruzione Operativa di 

Sicurezza e Invio modulo NC 
 C R 

 

Richiesta , Acquisizione 

magazzino,Stoccaggio DPI 
 C R 

 

Controllo scadenza DPI,  

Vigilanza e Controllo 

Disponibilità DPI nel punto di 

utilizzo 

 R C 

 

Utilizzo corretto  DPI R C   

Eliminazione corretta DPI R C   

Archiviazione 

documentazione 
 C R 

 

8. PROCESSO/ATTIVITÀ                                                                                                        
Dal punto di vista della tipologia del pericolo, i rischi si possono classificare come convenzionali e non 

convenzionali di cui fa parte lo scenario da rischio NBRC (nucleare,batteriologico,radiologico,chimico). 

Questa procedura adempie agli scenari di rischio convenzionale di politraumatizzati di maxi emergenza. 

Verificate le informazioni di possibile Massiccio Afflusso di Feriti a causa di eventi eccezionali presso 

l’Azienda Ospedaliera, vanno attuate le istruzioni operative di sicurezza relative all’utilizzo di tutti i 

citati DPI e DM, prima che giungano gli utenti.  
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La Vestizione di attuerà con questa progressione : A) Igiene delle mani 1) Indossare protezione del 

capo: cuffia con elastico;2)Indossare protezione degli arti inferiori 3)Indossare il camice monouso in 

TNT con allacciatura posteriore 4) Indossare fratino di riconoscimento;  5) Indossare grembiule 

impermeabile; 6) Indossare gli occhiali protettivi; 7) Indossare la protezione delle vie respiratorie: 

Filtrante facciale FFP3 ; 8) Indossare doppio paio di guanti per rischio biologico in NITRILE ( colore 

blu ) 

La Svestizione dai DPI avrà la seguente sequenza : 1) Rimuovere il 1^ paio di guanti 2) Rimuovere gli 

occhiali protettivi; 3) Rimuovere il filtrante facciale FFP3 e la cuffia, abbassando il capo e afferrandoli 

dalla nuca; 4-5-6) Rimuovere grembiule impermeabile, fratino, camice monouso;7) Rimuovere la 

protezione degli arti inferiori; 8) Rimuovere 2^ paio di guanti; 9) Praticare Igiene delle mani. 

 

Nel caso gli operatori decidessero di far indossare una mascherina ai pazienti, essi dovranno solamente 

utilizzare il DM mascherina chirurgica.                                                                          

9.ARCHIVIAZIONE  

- Il presente documento con relativi allegati deve essere inserito nel PEIMAF. 

10.  TABELLE DPI ISTOP SICUREZZA PEIMAF: Mod.01 Vestizione - Mod.02 Svestizione 

La tabella Mod.01 rappresenta lo schema delle parti del corpo da proteggere con i DPI, della protezione 

offerta dai DPI in oggetto in relazione alle modalità di trasmissione degli agenti patogeni, le procedure 

da seguire e le note da osservare. La Tabella Mod.02 la progressione della svestizione dai DPI. 

 

11. NON CONFORMITA’ : Mod 03 

L’identificazione e la comunicazione di non conformità e near miss è prerogativa di tutto il personale 

coinvolto in questa POS al fine di determinare le corrette risoluzioni riguardanti i requisiti di prodotto/ 

di processo/di  sistema e/o le criticità interne legate all’organizzazione o relative al singolo operatore 

in merito alla progressione esatta e specifica dell’uso dei vari DPI durante l’attività di vestizione e di 

svestizione , così come definito da questa POS . 

Le comunicazioni di NC e near miss relative a questa POS sono estremamente importanti per 

effettuare nel tempo una attenta analisi delle componenti critiche relative ai comportamenti fallaci ed 

“automatici” del personale che potrebbero ridurre il livello di sicurezza del “rischio non diversamente 

riducibile” al fine di prevenirne la ripetizione, di comprendere le cause che hanno generato la NC 

rilevata e per garantire il miglior compromesso tra il più alto livello di sicurezza e il maggior comfort 

possibile . 

Tutto il personale è impegnato nella segnalazione delle NC, nella risoluzione o nella proposta di 

risoluzione delle stesse. 
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Nel caso di DPI non conformi - es data di scadenza, rotture, etc- gli stessi dovranno essere 

opportunamente identificati e conservati in luogo “segregato” in modo  di evitarne l’utilizzo per attività 

successive e per essere riconsegnati al SPP.I rapporti di non conformità vengono compilati anche 

quando la non conformità sia stata tempestivamente risolta, e quindi inviati direttamente al SPP di 

competenza. 

 

 I moduli di NC inerenti questa POS dovranno essere segnalati dal Direttore delle UOC 

interessate al SPP Aziendale alla mail sppr@scf.gov.it 
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U.O. / Servizio    ………… 

 

Data rilevazione della NC ..........……………. 

 

Nome e cognome di chi ha rilevato la Non Conformità……… ………. 

DESCRIZIONE DELLA NON CONFORMITÀ 

 

 

 

 

 

 

Documenti allegati (se presenti) :  - Istruzione Operativa di Sicurezza 01 del  09/06/2017   

MOD 01 TABELLA DPI VESTIZIONE ISTOP SICUREZZA PEIMAF ; MOD 02 TABELLA DPI 

SVESTIZIONE ISTOP SICUREZZA PEIMAF 
Possibili cause : 

 Mancato rispetto delle indicazioni della scheda informazioni del DPI 

 Progressione erronea vestizione con DPI 

 Rimozione non adeguata dei DPI contaminati 

 Non ispezione del KIT prima dell’uso 

 DPI con anomalie di produzione                         Tipo………………….- 

 Near miss  

 Altro 
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NC notificata  a      

  SPP         Mail  sppr@scf.gov.it 

 

 

Qualifica ...........…….................................. Firma…………………………………………………… 

  

 

Eventuali Richieste al SPP Aziendale: 

_________________________________________________________         

 

 

(SPAZIO PER IL DIRIGENTE/RESPONSABILE CHE EFFETTUA IL TRATTAMENTO IMMEDIATO) 

 

                           TRATTAMENTO IMMEDIATO DELLA NC e RISOLUZIONE ADOTTATA: 

 

 NC notificata  a      

 SPP   Mail  sppr@scf.gov.it             In data  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Data ___/____/_____  

Firma del Responsabile del trattamento 
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(SPAZIO DA COMPILARE A CURA DEL DIRETTORE ) 

VERIFICA ED EFFICACIA DEL TRATTAMENTO EFFETTUATO 

Processo interessato: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Il trattamento/azione effettuato/a ha eliminato la non conformità ed il prodotto/servizio/attività non 

conforme è stato ricontrollato/a ? 

         Esito del controllo 

    Positivo    Negativo                                             

il caso necessita l’apertura di una AC/AM/AP ?  Si (N°  ………)  No  

 

Data Firma DIRETTORE  

 

 

AC Azione Correttiva 

AM Azione Migliorativa 

AP Azione Preventiva 
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Parte del corpo da 

proteggere:  

PROGRESSIONE 

VESTIZIONE 

WHO, 

2006 

Protezione offerta dai DPI/DM 

in relazione alle modalità di 

trasmissione dell’agente patogeno 

Procedura 

 

PRATICARE L’IGIENE DELLE MANI come da PSQ-AZ 06 

PROTEZIONE CAPO 1 Protez da agenti patogeni trasmissibili per 

Contatto ( UNI EN 340) 

Cuffia con elastico; Coprire tutta la capigliatura 

PROTEZ. ARTI INFER. 2 Copriscarpe in Polipropilene con suola antiscivolo Indossare sopra le scarpe e calze/calzini 

CAMICE MONOUSO TNT 3 Protezione della contaminazione della divisa e 

della cute del personale  dall’esposizione di 

sangue e/o altri  liquidi  biologici 

Indossare sopra la divisa, allacciatura posteriore 

FRATINO 4 DM di riconoscimento PEIMAF Indossare per il riconoscimento 

GREMBIULE IMPERMEAB. 5 Protezione impermeabile da schizzi di liquidi 

biologici 

Indossare sopra fratino 

PROTEZ VIE RESPIRAT. 6 Protezione nella diffusione di agenti patogeni 

trasmissibili per via aerea e droplet ( EN 

14683:2005) 

FILTRANTE FACCIALE FFP3  

PROTEZ.  OCCHI 7 Protezione dagli agenti patogeni trasmissibili per 

contatto relativamente a liquidi biologici ( UNI 

EN 166 ) 

Occhiali per rischio biologico 

PROTEZ.  MANI 

DOPPI GUANTI 

8 IN NITRILE : colore blu, Indossare sempre 

Doppi guanti.  

Idonei per la protezione generale da agenti 

biologici in applicazione delle precauzioni 

standard ( EN 374 ) 

1) Lavare e asciugare le mani prima di indossare qualsiasi tipo di guanto 2) Indossare i guanti 

immediatamente prima di eseguire le procedure a rischio e rimuoverli al termine 3) Lavare 

sempre le mani dopo la rimozione dei guanti 4) Sostituire i guanti durante le diverse attività 

espletate sullo stesso paziente 5) Evitare il più possibile l’utilizzo continuativo dello stesso paio 

di guanti 6) Indossare il guanto della giusta misura - Sostituire i guanti se lesionati - Sostituire 

sempre i guanti tra un paziente e l’altro, nelle cure igieniche e nel cambio di sistemi di raccolta 

diuresi, drenaggi, etc. - Non riutilizzare i guanti monouso 
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Servizio di Sicurezza dei Luoghi di Lavoro e dei Lavoratori 

Istruzione Operativa di 

Sicurezza:  

Uso di Dispositivi di 

Protezione 

Individuale/DM in caso 

di Massiccio Afflusso  di 

Feriti presso il Pronto 

Soccorso 

 

MOD 02 

Istruzione Operativa di 

Sicurezza  

 

Rev. N° 00 del 18/05/2015 

Rev. N° 01 del 09/06/2017 

 

 

Parte del corpo da 

proteggere:  PROGRESSIONE SVESTIZIONE 

WHO,2006 

Procedura 

 
 NOTE 

  

PROTEZIONE DELLE 

MANI 
 1 Rimuovere il 1^ paio di guanti   

PROTEZIONE OCCHI 2 Rimuovere occhiali per rischio biologico   
 

PROTEZIONE VIE 

RESPIRATORIE E 

CUFFIA 

3 Rimuovere il filtrante facciale FFP3 e la Cuffia, 

abbassando il capo e afferrandoli dalla nuca 

  

GREMBIULE 

IMPERMEAB –

FRATINO- CAMICE 

MONOUSO IN TNT - 

4/ 5/ 6 Togliere in progressione   

PROTEZIONE ARTI 

INFERIORI 
7 Rimuovere copriscarpe   

PROTEZIONE DELLE 

MANI 

 

8 Rimuovere 2^ paio di guanti   

PRATICARE L’IGIENE DELLE MANI come da PSQ-AZ 06   

     

 

Data è la data dall’inizio dell’utilizzo ISTOP Sicurezza Rev. N° 00 del 18/05/2015 

Rev. N° 01 del 09/06/2017 

 

Pag.1 

Questo documento è di proprietà dell'Azienda Ospedaliera S.Camillo  Forlanini e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione della Direzione Generale. 

 


