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INTRODUZIONE 

 

Gli agenti patogeni trasmissibili per via aerea vengono veicolati attraverso piccole goccioline di 

liquidi biologici (droplets) fisiologicamente emessi dall'organismo attraverso la respirazione, i colpi 

di tosse o mentre parliamo. Tali microrganismi possono resistere all'ambiente esterno più o meno a 

lungo ma quasi sempre per un tempo sufficientemente lungo da poter essere inalati da altra 

persona la quale li può introdurre anche toccando oggetti o superfici dove le droplets si sono 

depositate dopo essere restate in sospensione e toccando poi con le mani occhi, naso o bocca. Gli 

agenti che si diffondono per la via aerea sono di solito quelli a più alta contagiosità anche se non 

per questo devono essere considerati quelli a più alta pericolosità. 
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1. GLOSSARIO 

 

 

1.1 Caso sospetto di COVID 19 che richiede esecuzione di test diagnostico 

 

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e 

sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) che richiede o meno il ricovero ospedaliero e che soddisfi 

almeno uno dei seguenti criteri epidemiologici  

 

• essere un contatto stretto di un caso confermato o probabile di COVID-19  

• aver assistito senza le opportune protezioni pazienti con infezione probabile o confermata 

 

 

 

 

1.2 Caso probabile 

 

Un caso sospetto il cui risultato del test per CoViD 19 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli 

specifici di Real Time presso i laboratori di riferimento regionali individuati o è positivo utilizzando un test 

pan Coronavirus 

 

 

 

1.3 Caso confermato 

 

Un caso con una conferma di laboratorio effettuato presso il laboratorio di riferimento per infezione da 

CoViD-19 indipendentemente dai segni o dai sintomi clinici. 

 

 

 

1.4 Contatto stretto   

 

• Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di 

COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2 che non 

abbia indossato i previsti D.P.I. o ne abbia indossato di non idonei; 

•  Aver avuto un contatto diretto (es. stretta di mano) con un caso probabile o confermato di COVID-

19; 

•  Essere stato a stretto contatto a una distanza inferiore a due metri e per più di 15 minuti con un 

caso probabile o confermato di COVID-19. senza indossare protezioni adeguata; 

• Vivere nella stessa casa di un caso probabile o confermato di COVID-19;  

• Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto 

o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza, e membri 

dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice 

abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo indicando 

una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti 

nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). Il collegamento epidemiologico può essere 

avvenuto entro un periodo di da 2 giorni prima a 14 giorni  dopo la manifestazione della malattia 

nel caso in esame.  
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1.5  ISOLAMENTO 

 

L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle 

persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e 

condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione. 

 

1,6 QUARANTENA 

 

La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone non sintomatiche  per la 

durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o 

ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e 

identificare tempestivamente nuovi casi. 

 

1.7 NUOVI INGRESSI 

 

Si intendono con tale accezione i detenuti nuovi giunti dalla libertà o da altro Istituto nonché quelli 

che rientrano da permesso premio o licenza. Fanno parte di questo gruppo anche i semiliberi e gli 

art. 21 ovvero quei detenuti che escono quotidianamente per lavoro o altra attività trattamentale e 

fanno rientro alla sera. I semiliberi, avendo quotidiani contatti con il mondo esterno, devono essere 

particolarmente monitorati avendo rischio potenziale di vettore dell’agente patogeno dall’esterno 

all’interno dell’Istituto 

 

 

 

1.8 PERSONALE 

 

Fanno parte di questa sezione il personale di Polizia Penitenziaria, quello del comparto Ministeri 

nonché quello facente parte a vario titolo del Servizio Sanitario di Istituto. 

 

 

1.9 OSPITI 

 

Fa parte di questo gruppo una gamma di operatori vari come insegnanti, volontari di varie 

associazioni che sono attive all’interno dell’Istituto, Ministri di culto che hanno permesso di 

ingresso ex art. 17 nonché personale di SerD esterni o servizi di Salute Mentale che effettuano 

colloqui di presa in carico con detenuti residenti nei rispettivi territori di competenza, autisti di 

aziende che riforniscono l’Istituto, manutentori, addetti ALIA, avvocati e magistrati. Sono 

considerati all’interno di questo gruppo anche i familiari dei soggetti ristretti che entrano in Istituto 

per effettuare colloqui. 

 

1.10 COPERTURA VACCINALE 

Un soggetto si intende in possesso di copertura vaccinale una volta trascorsi 10 gg. dalla 

somministrazione della seconda dose di vaccino o 20 dalla somministrazione di vaccino che prevede 

monosomministrazione 
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2 GESTIONE INGRESSI  

 

 

2.1 CHECK POINT  

 

Allo scopo di impedire l’accesso in Istituto a persone che abbiano segni o sintomi della malattia tutti 

coloro che a qualsiasi titolo fanno ingresso in Istituto vengono sottoposti a preventivo controllo 

prima di giungere in portineria. Tale controllo può essere effettuato secondo le seguenti modalità 

in ordine decrescente di efficacia: 

- Presenza di personale dedicato all'ingresso il quale provvede alla misurazione della temperatura 

corporea e alla somministrazione di breve intervista su contatti, sintomi o eventuali quarantene. Gli 

ingressi vengono registrati su apposito registro 

- Presenza di termoscanner in contatto con la portineria per rilevazione temperatura corporea. La 

presenza di temperatura anomala attiva la parte sanitaria che valuta il caso. Chi entra rilascia 

idonea autocertificazione rispetto a contatti, sintomi o eventuali quarantene. Le autocertificazioni 

sono archiviate per 3 mesi presso la segreteria dell'Istituto 

- Richiesta di autocertificazione a tutti coloro che entrano a qualsiasi titolo in Istituto. Il personale 

che fa ingresso continuativo rilascia una sola volta l'autocertificazione con modello all'interno del 

quale si obbliga a riferire qualsiasi mutamento dello status rispetto alla normativa COVID 

 

Le persone in libertà che non ricevono il permesso di ingresso per motivazioni sanitarie sono 

invitate a riferirsi al proprio medico curante proseguendo l’iter come  da Ordinanze Regionali. 

 

 

  

2.2  NUOVI INGRESSI 

 

 2.2.1  Detenuti arrestati provenienti dalla libertà: 

 

destinati a sezione ordinaria o sezione di  semilibertà.  Al momento della visita di primo 

ingresso verranno valutati lo stato vaccinale e il livello di rischio (colore) della regione 

dove il soggetto ha soggiornato negli ultimi 15 giorni. Le azioni che verranno intraprese 

sono le seguenti: 

 

 Per tutti tampone molecolare all'ingresso 

 SOGGETTO SENZA COPERTURA VACCINALE: verrà posto in isolamento in cella 

singola con esecuzione di tampone in 10° giornata e termine isolamento solo in 

presenza di esito negativo 

 SOGGETTO CON COPERTURA VACCINALE: regione bianca o gialla isolamento in 

cella singola e tampone al 5° giorno, regione arancione o rossa isolamento di 10 

giorni con successivo tampone 

 

lngresso  per  trasferimento   da  altro  lstituto:  in  questo  caso   verranno  valutati  gli  

atti provenienti dal precedente istituto  nonché l'eventuale  presenza o meno di  casi nell' 

lstituto inviante.  In caso di documentazione sufficiente,  compreso tampone effettuato 

nell'immediatezza   del   trasferimento    si    procederà      a   immediata   immissione    a    

vita comunitaria.  Qualora  la  documentazione  risultasse  carente  o ci fossero 



10 

 

 

segnalazioni  di casi a  livello dell'lstituto   inviante si  procederà  come al  punto  

precedente.  Sarà comunque il medico di reparto a valutare di volta in  volta la situazione. 

 

 

 

2.2.2. Detenuto che rientra da permesso 

 

Al rientro verranno valutati, stato vaccinale, livello di rischio (colore) della regione dove il 

permesso è stato fruito, durata del permesso stesso. Le azioni conseguenti, oltre al 

tampone molecolare all'ingresso per tutti, si possono così riassumere: 

 SOGGETTO SENZA COPERTURA VACCINALE: isolamento in cella singola per 8 

giorni con riammissione in sezione ordinaria solo all'esito negativo del tampone 

 SOGGETTO CON COPERTURA VACCINALE 

 permesso inferiore o uguale a 5 gg. regione bianca e gialla nessun 

isolamento, regione arancione isolamento per 5 gg., regione rossa 

isolamento per 10 gg. In ogni caso verrà effettuato tampone molecolare 

prima di inserire il detenuto in sezione  

 permesso superiore a 5 gg.: regione bianca tampone all'ingresso e 

riammissione in sezione ordinaria all'esito, regione gialla isolamento 5 gg. 

regione arancione o rossa isolamento 10 gg. 

 In caso di gruppo detenuti (Istituto,blocco, sezioni etc.) che è possibile 

compartimentare con copertura vaccinale del 100% nessun 

provvedimento in regione bianca e gialla, isolamento 5 gg. regione 

arancione, 8 gg. Rossa. Sempre previsto tampone al rientro nel primo 

caso e al termine isolamento negli altri 

  

2.2.3. Soggetto semilibero o art. 21 

 

Si tratta di tipologia di persone che hanno una misura particolare disposta dalla 

Magistratura di Sorveglianza su apposito programma di trattamento proposto dal GOT di 

Istituto nel primo caso dal Direttore nel secondo. Tale programma è legato ad attività 

lavorative che non potrebbero coesistere con situazioni che ad ogni permesso venissero 

seguite da periodo di quarantena. Al contempo permane la necessità di garantire il "gruppo 

detenuti" e l'Istituto stesso dall'ingresso  non controllato di persone potenzialmente infette.  

Si verificano pertanto i seguenti casi: 

 SOGGETTO SENZA COPERTURA VACCINALE: viene allocato in cella singola per 10 

giorni con possibilità di uscita giornaliera per seguire il programma di trattamento. 

Giornalmente viene accompagnato all'uscita indossando i DPI del caso senza 

contatto alcuno con il resto dei ristretti. Al 10° giorno verrà effettuato tampone il 

cui esito negativo ne permetterà la riammissione al reparto 

 SOGGETTO CON COPERTURA VACCINALE:  

 licenza inferiore o uguale a 5 gg. regione bianca e gialla nessun 

isolamento, regione arancione isolamento per 5 gg., regione rossa isolamento per 

10 gg. 

 licenza superiore a 5 gg.: regione bianca tampone all'ingresso e 

riammissione in sezione ordinaria all'esito, regione gialla isolamento 5 gg. regione 

arancione o rossa isolamento 10 gg. 

 In caso di sezione di semilibertà con copertura vaccinale del 100% nessun 

provvedimento in regione bianca e gialla, isolamento 5 gg. regione arancione, 10 

gg. rossa  
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A  giudizio    del   Sanitario    di   riferimento    verranno   effettuati   comunque   al rientro   

tutti  gli accertamenti    (sul sangue  e sul  tampone)  che si  riterranno   necessari. 

 

 

 

 

 

 

3. PRECAUZIONI DA ADOTTARE SU SOSPETTI O PAZIENTI 

 

3.1  Caso di quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare 

fiduciaria con sorveglianza attiva 

 

 Per le persone non detenute i  provvedimenti di quarantena   o permanenza  

domiciliare  sono disposti  su indicazione  del Dipartimento   della  Prevenzione    dall' 

Autorità  Sanitaria   Locale ovvero dal Sindaco del Comune ove ha domicilio la  persona 

oggetto del  provvedimento secondo ii percorso e la modulistica prevista  dall'Ordinanza   

n.5 firmata  in data 28.2.2020 dal Presidente   della Regione Toscana. Qualora il soggetto, 

asintomatico,  sia  destinatario   di uno dei  due provvedimenti, la  struttura di  lgiene 

pubblica del  Dipartimento di  Prevenzione,  provvede  a valutare ii il rischio di esposizione  

in base alle zone di  soggiorno ed il percorso di viaggio e, accertata la  necessita di avviare  

l'isolamento  e la sorveglianza   sanitaria: 

• ne informa  il Responsabile  Sanitario   dell'lstituto; 

• rilascia  in  caso  di  necessità  dichiarazione  giustificativa   dell'assenza   dal  lavoro; 

• accerta l'assenza di febbre o altra sintomatologia  del  soggetto da  porre in isolamento; 

• concorda le modalità   per l'attivazione  degli eventuali   percorsi per la  presa in carico 

assistenziale   ai  fini della gestione  clinica in  caso di comparsa   di sintomatologia   

riferibile  a infezione da COVID-2019; 

• definisce il  termine conclusivo  dell'isolamento; 

 

 

Le persone in libertà  proseguono l'iter come da Ordinanze Regionali. 

 

 

In caso di detenuto sospetto per  infezione  si procederà ad immediato  isolamento in cella 

singola, esecuzione di tampone molecolare mentre si procederà precauzionalmente a 

individuare potenziali contatti che verranno isolati dagli altri in attesa di esito tampone. 

 

II Servizio  Sanitario  di lstituto  prende in  carico  le persone detenute in caso di sospetto: 

 

• Consegna al detenuto la  mascherina  chirurgica; 

• Effettua, laddove ritenuta necessaria, valutazione specialistica   psichiatrica   per definire 

l'opportunità di stazionamento   in cella singola; 

• Fornisce al  paziente  indicazione  ad indossare la mascherina   tutte le volte che avvicina 

per qualsiasi  motivo altra  persona nonché a restare a distanza  di  almeno  un metro da 

chiunque,   di lavarsi  frequentemente   le mani,  obbligatoriamente    prima di ogni uscita  

dalla  cella; le uscite comunque   verranno ridotte al  minimo indispensabile.   Dà indicazioni 

anche alle modalità  di  sanificazione  delle  superfici  che ii   paziente  effettuerà  per 

proprio conto; 

• Provvede alla misurazione    della  temperatura corporea due volte  al giorno    in cella  del  

detenuto nonché  al  monitoraggio delle condizioni  cliniche generali per comunicarle  

all'Ufficio  lgiene   nei momenti  di sorveglianza attiva; 
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• Provvede alla consegna  della terapia  non psicotropa  possibilmente   in affido  al  

detenuto per diminuire  i  contatti (sarebbe a mio avviso importante che il detenuto si senta 

monitorato, lasciargli le medicine perché le assuma da solo, nella situazione di privazione di 

libertà, lo potrebbe far preoccupare ancora di più…) Il detenuto è già visto 2 volte al giorno, 

l’indicazione razionale è quella di diminuire i contatti anche per evitare inutili sprechi di DPI 

sia della sanità che dell’Amministrazione con lo stesso fornendo nel  contempo chiare  

indicazioni  su modalità  e tempi di assunzione  della  stessa. La terapia  psicotropa  verrà 

consegnata attraverso il  blindato e le  mani di tutti (di chi? Del detenuto? In tal caso chi 

fornisce i guanti e come li smaltisce?) a mio avviso si tratta di situazione clinica per cui li 

fornisce la sanità. Lo smaltimento dei guanti avviene come rifiuto speciale saranno protette  

da guanti; 

• Ogni  accesso in cella  avverrà con maschera ffP2, guanti monouso e tuta in Tyvek o 

camice in TNT. All'uscita  il  materiale verrà smaltito  e il personale  passerà  

immediatamente  a una  sanificazione  delle mani.   

 

La Direzione  dell'lstituto   sempre in caso di sospetto: 

• Fornirà al  detenuto sufficiente  quantitativo  di  detergente   e sanificante per mani  e 

superfici; 

• Doterà  il personale  di  Polizia  Penitenziaria    e detebuti lavoranti di  mascherine  ffP2  

guanti monouso oltre a tuta in Tyvek o camice in TNT qualora    si rendesse necessario 

accesso all'interno   della  cella.  Gli  accessi  saranno comunque    ridotti  al minimo; 

• lmpartirà  ai  portavitto  informazioni  riguardo   alla  consegna dello  stesso che avverrà 

con vassoi  e stoviglie  monouso. (vedi  all. 2); 

• Provvederà, tramite detenuto addetto alle pulizie,(come deve proteggersi il detenuto?) 

alla sanificazione  delle superfici   nelle  immediate  vicinanze di eventuali permanenze 

all'esterno  della cella ; 

• lmpartirà  istruzioni  anche  per ii lavaggio di  vestiti ed effetti  letterecci  (vedi  all. 3). 
 

 

3.2 Isolamento di paziente Covid-19 positivo 

 

Nell'eventualità di caso confermato. Il personale sia medico che dell’Amministrazione della 

Giustizia dovrà avere contatti con il paziente detenuto solo dopo aver indossato il kit 

completo previsto per Covid-19 secondo lo schema corretto (vedi all.4). 

Gli ambienti dovranno essere sanificati secondo le indicazioni fornite (vedi all. 5). Verranno 

applicati i protocolli concordati con i locali reparti di malattie infettive di riferimento. 

Verrà effettuata, di concerto con i locali Uffici di Igiene Pubblica, inchiesta epidemiologica 

atta a circoscrivere il caso e impedire lo sviluppo di un focolaio 

 

 

 

 

 

4. GESTIONE COLLOQUI CON FAMILIARI 

 

 

Per quanto riguarda i colloqui visivi si prospettano le seguenti ipotesi: 

 DETENUTO SENZA COPERTURA VACCINALE: permangono le attuali restrizioni con colloqui 

ristretti ad una sola persona con separazione fisica (a prescindere dalla zona?) SI a 

prescindere dalla zona l’unica differenza fra la situazione attuale e quella di un anno fa è 

data dai vaccini 

 DETENUTO CON COPERTURA VACCINALE PARENTE SENZA PROTEZIONE: permangono le 

attuali indicazioni(scriverei quali. Come sopra? Una persona e separazione fisica? A 
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prescindere dalla zona?) ovvero limitazione ad un parente alla volta con separazione fisica 

Per il discorso zona vedi sopra 

 DETENUTO E PARENTE CON COPERTURA VACCINALE: decade l'indicazione alla sola persona 

per colloquio. Inoltre in zona bianca e gialla possibile colloquio senza barriera fisica purchè 

mascherina chirurgica indossata, mantenimento di distanza di almeno un metro, 

sanificazione delle mani. Viene ammessa la deroga alla vaccinazione per minori di anni 12 

purchè venga presentato esito di tampone molecolare negativo effettuato non antecedente 

le 48 precedenti il colloquio. In regione di provenienza del parente arancione o rossa si 

ripristinano i colloqui con barriera fisica (colloqui permessi in area verde?) per me si 

Resta inteso che restano invariate le indicazioni attualmente in essere rispetto al numero massimo 

di persone che possono essere presenti nei locali dipendenti dalla volumetria degli stessi, valore che 

dovrà essere calcolato da ogni singolo Istituto p 

 
 

 

5.         ATTIVITA' 

 
Zone bianca e gialla: 

Le persone ristrette potranno partecipare a tutte le attività come da programma di trattamento a 

condizione che negli spazi di svolgimento di tali attività venga garantito il necessario distanziamento 

interpersonale, mascherina indossata e, igenizzazione delle manie che gli operatori esterni risultino 

in possesso di copertura vaccinale o presentino esito di tampone rapido o molecolare non 

antecedente le 48 ore dall'ingresso.  

Zona arancione: 

Le persone ristrette potranno partecipare a tutte le attività come da programma di trattamento a 

condizione che negli spazi di svolgimento di tali attività venga garantito il necessario distanziamento 

interpersonale mascherina indossata e, igenizzazione delle mani e che gli operatori esterni siano 

vaccinati e presentino esito negativo di tampone molecolare effettuato non antecedentemente a 48 

prima dell'ingresso. In ottemperanza alla normativa dovranno inoltre risiedere nello stesso comune 

dove è ubicato l'Istituto. Ma ci si può recare al lavoro anche in luoghi diversi dalla residenza…si ma 

una buona fetta di attività sono portate avanti da volontari 

Zona rossa: 

Le persone ristrette potranno partecipare a tutte le attività come da programma di trattamento a 

condizione che negli spazi di svolgimento di tali attività venga garantito il necessario distanziamento 

interpersonale mascherina indossata e, igenizzazione delle mani e che le attività possano essere 

svolte in assenza degli operatori esterni;  

Sono fatte salve, nel caso di zona arancione e zona rossa, eventuali e particolari necessità o di 

carattere individuale (per es. necessità trattamentali che richiedano l’accesso di uno specifico 

operatore, formalizzate dalla Direzione dell’Istituto Penitenziario ed adeguatamente motivate) o di 

carattere generale (per es.: Operatori esterni che si occupano della distribuzione del vestiario);  

 

L'operatore   esterno  dovrà   rilasciare    autocertificazione     relativa   a  mancanza    di  

sintomatologia, assenza di  contatti con soggetti  risultati  positivi al  COVID e presa  visione   delle 

raccomandazioni  qui riportate. 

- Verrà sottoposto a controllo della  temperatura  corporea all'ingresso. 

- Potrà accedere  in  lstituto solo munito di  mascherina  chirurgica 

- Dovrà  sanificarsi  frequentemente  le mani 

- Dovrà  tenere  distanza   di sicurezza di almeno   2 metri dai  reclusi 

- Per quanto possibile  dovranno  essere tenute aperte le finestre  in  modo da mantenere   

aerazione  del locale 
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6. CASERMA AGENTI E SERVIZI IN COMUNE 

Il personale accasermato elegge temporaneo domicilio presso una stanza della caserma agenti, 

solitamente in stanza singola dotata di servizio igienico dedicato. In caso di isolamento per Covid 

confermato o sorveglianza attiva per accertato contatto a rischio il personale potrà permanere 

all'interno di detto locale, salva l’auspicabile opzione dello spostamento in albergo sanitario, viene 

inibito l'allontanamento per qualsiasi motivo. In caso di necessità dovrà essere fatto riferimento alla 

Sorveglianza Generale la quale provvederà ad esigenze di: 

1)  Approvvigionamento generi alimentari o altri prodotti che si rendano necessari. Il contenitore, 

preferibilmente a perdere, verrà lasciato fuori  dalla porta e il paziente verrà invitato ad aprire solo 

quando il collega che ha provveduto all'acquisto si sarà allontanato; 

2) Fornitura di pasto caldo dalla locale mensa di servizio. Si provvederà a lasciare il vassoio fuori 

della stanza con il cibo in recipienti preferibilmente monouso. Il ritiro del vuoto e il conferimento al 

rifiuto indifferenziato (in caso di quarantena) avverrà con indosso mascherina di tipo ffP2, visiera, 

guanti. In caso di isolamento di positivo oltre ai DPI sopra menzionati è opportuno indossare camice 

in TNT. Le parti non a perdere saranno rapidamente immerse in ipoclorito di sodio per 10' prima di 

essere lavate sempre indossando guanti monouso. In questo ultimo caso sarà attivata ALIA per il 

servizio di ritiro rifiuti; 

3) PROBLEMA INDUMENTI ED EFFETTI LETTERECCI 

Al termine dell'isolamento sarà compito di chi occupa la stanza provvedere a sanificare le superfici, 

i pavimenti, i sanitari. Arieggiare per almeno mezz'ora il locale che poi verrà sottoposto a 

trattamento con nebulizzazione di disinfettante. 

 

7. traduzioni 

Fino al termine dello stato di emergenza i detenuti e il personale di Polizia Penitenziaria che escono 

dall’Istituto indosseranno mascherina chirurgica o superiore e provvederanno ad igienizzare le mani 

prima della partenza. Al rientro si provvederà a sanificare le superfici di contatto con soluzioni 

alcoliche al 70%,  a base di cloro o con altro prodotto certificato. Il mezzo dovrà essere aerato per 

almeno mezz’ora prima di un nuovo utilizzo    
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Allegato 2 

ISTRUZIONI PER PORTAVITTO 

 

 Indossare doppio paio di guanti  

 Lasciare vassoio monouso davanti al blindato chiuso e allontanarsi di almeno 2 metri 

 Il detenuto indossa mascherina chirurgica e resta a distanza di almeno un metro dalla 

blindato 

 Il Personale di Polizia Penitenziaria apre la porta e si allontana di 2 m 

 Il detenuto ritira il vassoio 

 Il Personale di Pol. Pen. richiude il blindato 

 Dopo il consumo del pasto il detenuto avverte il Personale di Pol. Pen. che riapre la porta 

 Il detenuto porta il vassoio monouso alla soglia e si allontana di 2 m. 

 Il portavitto ritira il vassoio e lo introduce all’interno di sacco di plastica 

 Toglie il paio di guanti esterni e li getta nel sacco 

 Chiude il sacco e mantiene il secondo paio di guanti 

 Porta il sacco chiuso in luogo di stoccaggio in attesa di smaltimento 

 Toglie i guanti e si lava e sanifica le mani  



Allegato 3 

ISTRUZIONI PER VESTITI ED EFFETTI LETTERECCI 

 

 L’operatore indossa doppi guanti, mascherina tipo ffP2 camice e visiera, prende un carrello 

non forellato dove depone gli abiti puliti  

 Lasciare carrello davanti al blindato chiuso e allontanarsi di almeno 2 metri 

 Il Personale di Polizia Penitenziaria apre la porta e si allontana di 2 m 

 Il detenuto che indossa comunque mascherina chirurgica ritira il pulito e inserisce vestiti ed 

effetti letterecci in apposito sacco impermeabile che deposita nel carrello stando attento a 

non fargli toccare l’esterno. Pone il carrello all’esterno della cella 

 Il Personale di Pol. Pen. richiude il blindato 

 Il lavorante trasporta il carrello direttamente in lavanderia senza togliere i DpI 

 Trasporta direttamente in lavatrice il contenuto del carrello senza scuotere 

 Chiude la lavatrice e imposta programma ad alta temperatura o a temperatura più bassa 

aggiungendo candeggina a seconda della tipologia di contenuto 

 Smaltisce il sacco come materiale infetto in contenitore per rifiuti speciali insieme al primo 

paio di guanti 

 Sanifica il carrello con liquidi a contenuto alcolico o con ipoclorito di sodio, asciuga, toglie 

mascherina e guanti e li smaltisce come materiale infetto   



PER GLI OPERATORI DELLE STRUTTURE SANITARIE

Procedure di vestizione e svestizione in presenza di caso 

sospetto/probabile/confermato

Coronavirus
COVID-19

1
oppure

oppure

LAVARSI
LE MANI

6
LAVARSI
LE MANI

VESTIZIONE
La vestizione deve essere eseguita prima di entrare nel locale 
occupato dal paziente.
La procedura non è da effettuarsi in modo sterile, essendo 
mirata alla protezione dell’operatore.

SVESTIZIONE
La svestizione deve essere eseguita subito all’uscita dal locale occupato dal paziente. I dispositivi utilizzati sono da considerare contaminati, pertanto 
attenersi all’ordine ed alla modalità di esecuzione delle azioni sottoriportate, finalizzate alla protezione dell’operatore dalla contaminazione. 
I dispositivi sono tutti monouso, da smaltire immediatamente nell’apposito contenitore, ad eccezione della protezione facciale, che potrà essere 
riutilizzata previa sanificazione.

3INDOSSARE
IL CAMICE

MONOUSO

4INDOSSARE 
IL FACCIALE 

FILTRANTE FFP2
(o FFP3 quando  occorre) 

avendo cura di farlo 
aderire adeguatamente 

al volto

5INDOSSARE IL SECONDO 
PAIO DI GUANTI

MONOUSO
non sterili

2INDOSSARE IL PRIMO 
PAIO DI  GUANTI

MONOUSO
non sterili

RIMUOVERE 
IL CAMICE MONOUSO

sfilandolo da dietro
e avvolgendolo

dall’interno all’esterno

RIMUOVERE IL PRIMO 
PAIO DI GUANTI

RIMUOVERE IL SECONDO 
PAIO DI GUANTI

RIMUOVERE 
LA PROTEZIONE 
PER GLI OCCHI 

tramite l’elastico posteriore,
evitando il contatto con la parte 

anteriore contaminata

6INDOSSARE
OCCHIALI
PROTETTIVI
O VISIERA

PROTETTIVA

A B

D E

C

1
RIMUOVERE 

IL FACCIALE FILTRANTE 
procedendo dalla parte 

posteriore del capo, 
utilizzando gli elastici di tenuta

4

5

  

2

  

   

 

  

   

3



Allegato 5 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI 

Pulizia in ambienti sanitari 

In letteratura diverse evidenze hanno dimostrato che i Coronavirus, inclusi i virus responsabili della SARS e 

della MERS, possono persistere sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di umidità e temperature 

fino a 9 giorni. Un ruolo delle superfici contaminate nella trasmissione intraospedaliera di infezioni dovute 

ai suddetti virus è pertanto ritenuto possibile, anche se non dimostrato. 

Allo stesso tempo però le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente 

inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso 

ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un 

tempo di contatto adeguato. 

Non vi sono al momento motivi che facciano supporre una maggiore sopravvivenza ambientale o una 

minore suscettibilità ai disinfettanti sopramenzionati da parte del SARS 2-CoV.  

Pertanto, in accordo con quanto suggerito dall’OMS sono procedure efficaci e sufficienti una “pulizia 

accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti 

comunemente usati a livello ospedaliero (come l'ipoclorito di sodio)”. 

La stanza di isolamento dovrà essere sanificata almeno una volta al giorno, al più presto in caso di 

spandimenti evidenti e in caso di procedure che producano aerosol, alla dimissione del paziente, da 

personale con protezione DPI. 

Una cadenza superiore è suggerita per la sanificazione delle superficie a maggior frequenza di contatto da 

parte del paziente e per le aree dedicate alla vestizione/svestizione dei DPI da parte degli operatori. 

Per la decontaminazione ambientale è necessario utilizzare attrezzature dedicate o monouso. Le 

attrezzature riutilizzabili devono essere decontaminate dopo l'uso con un disinfettante a base di cloro. I 

carrelli di pulizia comuni non devono entrare nella stanza. 

Il personale addetto alla sanificazione deve essere formato e dotato dei DPI previsti per l’assistenza ai 

pazienti e seguire le misure indicate per la vestizione e la svestizione (rimozione in sicurezza dei DPI). 

In presenza del paziente questo deve essere invitato ad indossare una mascherina chirurgica, 

compatibilmente con le condizioni cliniche, nel periodo necessario alla sanificazione. 

 

Pulizia di ambienti non sanitari 

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato 

casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di 

seguito riportate. 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e 

detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di 

ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di 

sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le 

operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o 

FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le 

misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti 

come materiale potenzialmente infetto. 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte 

e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari 
























