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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
On. Mauro Buschini

INTERROGAZIONE A RISPOSTA
IMMEDIATA

Oggetto:  Emergenza  pandemia  Covid19  -  corretto utilizzo  dei  DPI  –  dispositivi  di
protezione individuale – Allegato A alla nota regionale n. 2181896 dell’11/03/2020.

PREMESSO CHE

- Con  nota  n.  2181896  dell’11/03/2020,  la  Regione  Lazio  –  Direzione  Regionale
Salute e Integrazione Sociosanitaria ha impartito linee-guida e indirizzi regionali alle
Aziende Sanitarie e Ospedaliere (oltre che a IRCCS, Policlinici, Ares 118, …) in termini
di  prevenzione  e  limitazione  della  diffusione  del  Sars-Cov  2  e  della  patologia
correlata, in base alle quali sono stati differenziati i DPI e il loro utilizzo in virtù del
setting assistenziale, del personale coinvolto e del tipo di attività da svolgere;

- Nell’allegato A alla  suddetta nota vengono date indicazioni  su chi,  dove e cosa
indossare in termini  di  DPI  e nello specifico si  riportano alcuni punti che,  solo se
opportunamente rivisitati, potrebbero essere strategici ai fini del  contenimento del
contagio Covid-19:

1) Nelle stanze di degenza, gli operatori sanitari devono:

 Indossare  la  sola  mascherina  chirurgica  nell’assistenza  diretta  a
pazienti Covid-19;

 Indossare respiratori FFP2 in procedure che generano aerosol su
pazienti Covid-19.



Gruppo Consiliare Regione Lazio
XI Legislatura

2) Nelle aree di transito dei pazienti (reparti, corridoi…):
 Per tutti gli operatori, sanitari e non, non sono necessari DPI.

3) Nel triage:
 Gli  operatori  sanitari  che  fanno  screening  preliminare  senza

contatto diretto, devono solo rispettare la misura di distanza dal
paziente di almeno 1 mt ma non sono necessari DPI;

 Per i pazienti, in qualsiasi attività impegnati, non è previsto alcun
DPI, a meno che non presentino sintomi respiratori e in quel caso,
se tollerata, verranno muniti di mascherina chirurgica.

CONSIDERATO CHE

1) nella  Circolare  del  Ministero  della  Salute  n.  5443  del  22/02/2020,
conseguente alla circolare, pari ministero, n. 4373 del 12/02/2020 in merito ai
DPI da utilizzare, citata all’art. 34, c.1, del D.L. n. 9 del 02/03/2020 “Misure
urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19”, si specifica che, nella gestione dei casi COVID-19
nelle  strutture  sanitarie  "Il  personale  sanitario  in  contatto  con  un  caso
sospetto o confermato di COVID-19 deve indossare DPI adeguati, consistenti
in filtranti respiratori FFP2 (e FFP3 per le procedure che generano aerosol),
protezione facciale, camice impermeabile a maniche lunghe, guanti";

2) Da  Direttiva  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  2000/54/CE  del
18/09/2000 “relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro”, gli agenti biologici sono
suddivisi  in  quattro  gruppi  di  rischio,  a  seconda  del  livello  di  rischio  di
infezione:

1 - agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in
soggetti umani;
2 - agente biologico del gruppo 2: agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire
un  rischio  per  i  lavoratori;  è  poco  probabile  che  si  propaghi  nella  comunità;  sono di  norma
disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
3 - agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e
costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma
di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
4 - agente biologico del gruppo 4: un agente che può provocare malattie gravi in soggetti umani e
costituisce un serio rischio per i  lavoratori;  può presentare un elevato rischio di propagazione
nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
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Dagli agenti biologici di tipo 2, 3 e 4 e ci si può proteggere solo con dispositivi
di tipo FPP2 e FPP3. 

3) Nel  documento  dell’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  del  27  Febbraio
2020,  successivo  alla  Circolare  del  Ministero  della  Salute  n.  5443  del
22/02/2020, le precauzioni ed i dispositivi da adottare sono distinti nei casi
"contact  and  droplet"  e  "aerosol-generating  procedure"  e  per  la  prima
fattispecie si sostiene siano sufficienti la maschera chirurgica, la protezione
per  gli  occhi,  la  vestaglia  completa  ed  i  guanti  mentre  per  la  seconda  è
richiesto un respiratore N95 o almeno le maschere FFP2;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- fra  le  procedure  generanti  aerosol  l’Allegato  A  omette  la  ventilazione  non
invasiva – NIV, che può essere effettuata non solo nei DEA ma anche in regime di
degenza  ordinaria  nei  reparti  di  broncopneumologia,  cardiologia  e  medicina
interna; 

- i  pazienti  sospetti  o  confermati  Covid-19  possono  andare  incontro  a  rapida
evoluzione  del  quadro  clinico  e  alla  necessità  di  manovre  rianimatorie  e
assistenza  ventilatoria  anche  nei  servizi  di  Accettazione  d’urgenza  (Pronto
Soccorsi);

TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO e CONSIDERATO

si interroga il Presidente della Giunta Regionale, On. Nicola Zingaretti, e l’Assessore
alla Salute e all’integrazione socio sanitaria Alessio D’Amato, per sapere:

se, alla luce di quanto esposto, intendano procedere ad una immediata revisione
delle direttive in oggetto, che vada nel senso della maggior tutela possibile della
salute degli operatori sanitari, e dove si preveda, in accordo con la Circolare del
Ministero  Salute  n.  5443 del  22/02/2020,  l’obbligo  di  usare  filtranti respiratori
FFP2/FFP3, protezione facciale, camice impermeabile a maniche lunghe e guanti
per il  personale sanitario in  contatto con casi  sospetti o confermati Covid-19 e
l’obbligo della mascherina chirurgica per tutto il personale sanitario, per i pazienti
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che accedano al DEA e/o a procedure ambulatoriali o più in generale per chiunque
acceda negli  Ospedali,  condividendone una versione migliorata con le categorie
degli operatori sanitari.

Roma, 23/03/2020

I CONSIGLIERI SOTTOSCRITTORI
Davide Barillari
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