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Oggetto: aggiornamento delle indicazioni sulla gestione dei soccorsi di pazienti 
con difficoltà respiratoria associata a febbre, per la disinfezione delle ambulanze, NO 
CASI ACCERTARTI COVID-19 e della protezione delle nostre sedi operative. 

 
 
 
 

Alla luce della rapida evoluzione epidemica in corso, e sulla scorta della esperienza della 
Regione Lombardia sulla gestione dei soccorsi nell’emergenza COVID-19 si dispone di adottare 
le seguenti MISURE MINIME per la protezione del nostro sistema di risposta. 
 
Resta inteso che eventuali indicazioni o procedure rilasciate territorialmente che prevedano 
indicazioni di protezione maggiori a quanto qui previsto, sono prevalenti. 
 
 

1. TRASPORTO DI PAZIENTI CON DIFFICOLTÀ RESPIRATORIA ASSOCIATA A FEBBRE E PER LA 
DISINFEZIONE DELL’AMBULANZA – NO CASI ACCERTATI COVID-19 

Si conferma quanto indicato nelle precedenti note, ed in particolare si rimanda a quanto previsto 
da ciascuna regione, tuttavia visto anche il DPCM 08.03.2020, si dispongono i seguenti 
standard minimi:  

- i soccorritori devono sempre indossare mascherina chirurgica, guanti, occhiali di protezione, 
camice monouso idrorepellente durante l’assistenza diretta del paziente; 

- La maschera con facciale filtrante P2 (FFP2) deve essere indossata nell’effettuazione delle 
manovre di rianimazione cardiopolmonare, compresa la ventilazione manuale del paziente. 
Le maschere con filtrante facciale possono essere utilizzate, di norma, sino a un massimo 
di 4 ore di assistenza effettiva (al netto delle pause tra le missioni);  

- gli occhiali di protezione devono essere sanificati dopo ogni soccorso mediante l’utilizzo di 
una soluzione alcolica al 75/90%. 

- Al paziente deve essere fatta indossare il prima possibile una mascherina chirurgica e guanti 
monouso, ogni qualvolta le sue condizioni lo consentano; 

- Dal vano sanitario dell’ambulanza devono essere rimossi lenzuola e coperte. 
- Sul materassino della barella deve essere appoggiato unicamente un lenzuolo monouso nel 

quale deve essere avvolto il paziente, al fine di ridurre al minimo il contatto con la superficie 
di appoggio e, in generale, con quanto presente all’interno del vano sanitario. 

- Il paziente deve comunque essere assicurato alla barella con le normali modalità. 
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2. DETERSIONE E DISINFEZIONE DEI MEZZI E ATTREZZATURE 
 
Per la detersione e disinfezione dei mezzi e delle attrezzature/apparecchiature in presenza di 
liquidi organici del paziente (es. sangue, vomito, urine, feci) resto valide le procedure e le 
modalità operative in essere presso le sedi. 
 
In assenza di tale contaminazione, o comunque espedita la procedura di cui sopra la 
disinfezione del vano sanitario dell’ambulanza deve essere effettuata con soluzione alcolica al 
75/90%, spruzzata e strofinata con panni monouso su tutte le superfici con le quali il paziente 
è venuto a contatto o con le quali è stato in stretta prossimità (es. materassino della barella, 
sedia cardiopatica, sedile passeggero, cinture di sicurezza, pareti) e con tutto quanto entrato in 
contatto con le mani degli operatori. Tali attività devono essere effettuate al termine della 
missione, senza rientrare in sede. 
 
Inoltre, dopo ogni missione, devono essere sempre disinfettati con soluzione alcolica al 75/90% 
il volante, la leva del cambio, le cinture di sicurezza e i relativi attacchi, le maniglie e gli attacchi 
dell’ambulanza nonché tutto quanto entrato in contatto con le mani degli operatori. 
 
I panni monouso utilizzati per la disinfezione, i DPI monouso (guanti, mascherine chirurgiche 
…) e i materiali utilizzati per il paziente (lenzuolo monouso …) devono essere smaltiti come 
rifiuti potenzialmente infetti. 
 
 

 
3. PROTEZIONE DELLE SEDI OPERATIVE  

  
L’entrata in vigore del DPCM del 9 marzo 2020, ha decretato una serie di prescrizioni finalizzate 
a contenere la diffusione del VIRUS COVID-19 su tutto il territorio italiano. Di conseguenza 
anche le modalità con cui solitamente accediamo e fruiamo degli spazi delle nostre sedi devono 
essere modificate. Oltre alle raccomandazioni che da vari giorni trovate sui siti istituzionali e 
governativi, di seguito si elencano alcuni accorgimenti da adottare nelle nostre Misericordie, in 
linea con le indicazioni date dalle istituzioni e dalla comunità scientifica: 
  
Al fine di evitare assembramenti di persone, comunicare a tutti i volontari di recarsi presso la 
sede esclusivamente per lo svolgimento del servizio, avendo cura di predisporre per ciascuno 
il modulo rilasciato dal Ministero degli Interni per lo spostamento all’interno del territorio italiano; 
  
Al fine di evitare assembramenti di persone, in funzione delle dimensioni e delle caratteristiche 
degli spazi a disposizione in sede, indicare al tutto il personale dipendente e/o volontario in quali 
locali possono soggiornare, vincolati ad un numero massimo di persone presenti 
contemporaneamente al loro interno; 
 
Per gli spazi aperti al pubblico, prevedere un accesso contingentato e controllato; 
  
Al fine di evitare assembramenti di persone, informare dipendenti, volontari e semplici cittadini 
che fruiscono degli spazi della sede, con appositi “cartelli informativi”, di mantenere tra loro una 
distanza minima di 1 metro; 
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Mettere a disposizione in tutti i locali soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 
 
Per presidi, particolarmente sensibili, quali ambulatori, RSA, Asili Sociali per Indigenti e tutti i 
servizi essenziali che devono rimanere in efficienza, si raccomanda di attivare una sorveglianza 
attiva e di regolamentare l’accesso mediante screening preventivo e ancor meglio attraverso 
prenotazioni orarie utili a non assemblare utenti in sala di attesa. 
 
 
 
Si allegano i seguenti documenti: 
 

- Misure di Contenimento per il Rischio Diffusivo di Infezione da SARS-CoV-2 
- Sorveglianza Sanitaria per i Soccorritori Esposti a Potenziale Contatto con SARS-Cov-2 
- Modulo Ministero dell’Interno per la Circolazione  
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