
Allegato 2 -Dispositivi di Protezione Individuale raccomandati per la prevenzione di COVID-19  

DESCRIZIONE KIT D.P.I.-D.M.  SERVIZI  

KIT 1 Per esposizione al pubblico: MMG e ambulatori generici 
(nell’assistenza a pazienti con sintomi respiratori) 

Garantire la disponibilità di soluzione idroalcolico per igiene delle 
mani 

 

Mascherina chirurgica con elastici per utente Far indossare ai pazienti con sintomi respiratori.  

Mascherina chirurgica per professionista Continuità Assistenziale  

Medici Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta e medici 
iscritti al corso di medicina generale 

Poliambulatori e ambulatori 

Igiene Pubblica (indagine epidemiologica) 

* Solo in caso di assistenza (es. visita). Nel caso di 
accoglienza/indagine epidemiologica e invio al percorso specifico;  
basta maschera chirurgica a utente e professionista e mantenersi a 
distanza di (indicativamente 1,5-2 metri). 

Camice pulito, non sterile con maniche lunghe/Sovracamice 
idrorepellente TNT manica lunga, polsino elasticizzato non sterile* 

Occhiali/schermo facciale/mascherina con visiera integrata* 

Guanti non sterili 

Per servizi territoriali (es. ADI, Continuità assistenziale per visite 
domiciliari) prevedere anche: 

Flacone soluzione idro-alcolica 100 ml 

Sacchetto trasparente per smaltimento materiale a perdere (in 
assenza di contenitore per rifiuti speciali)   

Cerotto in rotolo  

Salviette monouso con disinfettante a base di cloro (per 
disinfezione dei dispositivi medici e DPI riutilizzabili) 

KIT 2  Gestione di casi sospetti/accertati per tempo prolungato 

Garantire la disponibilità di soluzione idroalcolica per igiene delle 
mani 

Pronto Soccorso se gestione del caso sospetto (se triage e 
contatto di breve durata, l’esposizione è analoga a quella della 
categoria precedente ed è quindi sufficiente mascherina 
chirurgica per paziente e operatore) 

Pronto Soccorso/accettazione diretta oculistica 

Igiene Pubblica (effettuazione tampone) 

118 trasporti casi sospetti e confermati paucisintomatici 

Laboratori microbiologia e virologia 

Malattie infettive  

* L’OMS ritiene che sia sufficiente la protezione con mascherina 
chirurgica, in associazione alla protezione oculare tramite tramite 
visiera. 

Mascherina chirurgica con elastici per utente 

Facciale filtrante FFP2*  

Occhiali a visiera/ schermo facciale 

Sovracamice idrorepellente TNT manica lunga, polsino 
elasticizzato non sterile  

Doppi guanti non sterili 

Sovrascarpe 

KIT AVANZATO 3 per manovre con produzione di aerosol  Per il trasporto di casi accertati con sintomi severi e per reparti 
specialistici da utilizzare in tutti i casi in cui si effettuino manovre 
invasive che producono aerosol (es. broncoscopie, intubazione 
tracheale, ecc.) 

Garantire la disponibilità di soluzione idroalcolica per igiene delle 
mani 

 

Facciale filtrante FFP3 con valvola 118 in trasporto casi accertati con sintomi severi 

Rianimazione  

Altri reparti in caso di manovre su casi accertati che producono 
aerosol 

Ambulatori in caso di manovre su casi accertati che producono 
aerosol, es. endoscopia (vie aree e vie digestive superiori); 
odontoiatria, otorinolaringoiatria   e oculistica (ma con camice), 
in caso di manovre su casi accertati che producono aerosol 

*le tute sono utilizzabili soltanto se gli operatori sono stati 
specificamente addestrati, e in presenza di un secondo operatore 
addestrato che verifichi la correttezza delle manovre di svestizione 
del primo operatore. Inoltre, nella scelta tra tuta e sovracamice, è 
opportuno anche valutare la complessità e la durata dell'assistenza 
prevista. 

 


