






























 
 

Fondazione “Moroni - Antonini - Morganti” 

- Ostra (An)  

 

Attestazione medica di assenza di condizioni di rischio COVID-19 

ai sensi della D.G.R. Marche n. 685/20 

 

Il/la sottoscritto/a Dr./Dr.ssa ___________________________________________  MMG 

del / della Sig./Sig.ra ___________________________________________, nato /a 

___________________________________ Prov. (___)  il ____/____/_________ con la 

presente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla D.G.R. Marche 8.06.2020 n. 685 e 

dal Rapporto ISS COVID-19 - n. 4/2020 - Versione 24.08.2020 

attesta che il/la Sig./Sig.ra ___________________________________________ 

□ non si trova nelle condizioni di caso sospetto / probabile / accertato di 

infezione da virus SARS-CoV-2 (COVID-19)  

□ non presenta, alla stato, una sintomatologia compatibile con una 

possibile infezione da virus SARS-CoV-2 (COVID-19)  

□ si trova in una condizione di emergenza sociale tale per cui la mancata 

ammissione presso una struttura assistenziale a ciclo residenziale per 

persone anziani comporterebbe: 

 □ l’inevitabile ricorso all’ospedalizzazione in caso di rapido ed 

ulteriore peggioramento delle condizioni cliniche 

 □ l’irreversibile deterioramento del tessuto domestico, anche a causa 

della mancanza del supporto di un familiare / caregiver 

 □ altro: ________________________________________________ 

 

 

Data ____/____/_________ Dr./Dr.ssa_____________________________ 

(timbro e firma) 

 





Bagna le mani con l'acqua friziona le mani palmo
contro palmo

Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?
LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE

SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!
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applica una quantità di sapone
sufficiente per coprire tutta la

superficie delle mani

il palmo destro sopra il
dorso sinistro intrecciando le

dita tra loro e viceversa

palmo contro palmo 
intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il
palmo opposto tenendo le

dita strette tra loro

frizione rotazionale 
del pollice sinistro stretto nel

palmo destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti
ed indietro con le dita della
mano destra strette tra loro

nel palmo sinistro e viceversa

Risciacqua le mani 
con l'acqua

asciuga accuratamente con
una salvietta monouso

usa la salvietta per chiudere
il rubinetto

...una volta asciutte, le tue
mani sono sicure.

Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie
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PROCEDURE DI VESTIZIONE E SVESTIZIONE  
DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)  

E INDICAZIONI PER UN UTILIZZO RAZIONALE 
 
 
Preparazione 
Predisporre su un piano di appoggio pulito: 
 
 
1 copricapo 
1 facciale filtrante FFP2/FFP3 senza valvola 
1 visiera o 1 paio di occhiali di protezione 
3 paia di guanti monouso in nitrile o vinile 
1 camice monouso idrorepellente 
2 garze 
1 vassoio contenitore pulito 
1 erogatore di gel idroalcolico 
1 soluzione disinfettante a base di ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%) 
 
 
 

VESTIZIONE 
 
Rispettare la sequenza di seguito indicata: 
 

1. Eseguire la vestizione nella zona dedicata 
2. Rispettare la presente sequenza, se possibile sotto la supervisione di un 

secondo operatore più esperto 
3. Controllare l’integrità dei dispositivi di protezione individuale 
4. Togliere ogni monile e oggetto personale  
5. Praticare l’igiene delle mani con acqua e sapone o gel idroalcolico 
6. Indossare il camice monouso 
7. Indossare il primo paio di guanti monouso 
8. Indossare una mascherina FFP2/FFP3 senza valvola ed effettuare la 

prova di tenuta 
9. Indossare gli occhiali di protezione 

10. Indossare un secondo paio di guanti 
 

 



SVESTIZIONE 
 
Evitare qualsiasi contatto tra i dispositivi di protezione individuale 
potenzialmente contaminati ed il viso, le mucose o la cute. 
Rispettare la sequenza di seguito indicata: 
 

1. Decontaminare i dispositivi di protezione individuale riutilizzabili 
(occhiali di protezione) 

2. Smaltire i dispositivi di protezione individuale monouso nell’apposito 
contenitore (ROT) presente nell’area di svestizione (camera di 
isolamento) 

3. Rimuovere il camice idrorepellente unitamente al paio di guanti 
esterno strappando i lacci in vita e la chiusura posteriore, arrotolarlo 
dal lato interno e smaltirlo nel contenitore per rifiuti infetti 

4. Procedere all’igiene delle mani guantate con il gel idroalcolico 
5. Rimuovere gli occhiali protettivi o visiera e appoggiarli su una 

superficie 
6. Rimuovere il filtrante facciale FFP2/FFP3 maneggiandolo dalla parte 

posteriore e smaltirlo nel contenitore per rifiuti infetti 
7. Rimuovere il secondo paio di guanti evitando di contaminare la cute 

delle mani 
8. Praticare l’igiene delle mani con acqua e sapone o gel idroalcolico 
9. Indossare un nuovo paio di guanti 

10. Impregnare due garze con soluzione disinfettante a base di  ipoclorito 
di sodio (0.1% -0,5%) 

11. Sanificare gli occhiali protettivi o visiera e riporli nel vassoio 
contenitore pulito 

 
 

INDICAZIONI  PER UN UTILIZZO RAZIONALE DEI  
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

 
Per ridurre il consumo improprio ed eccessivo di DPI e prevenire la loro carenza 
è opportuno che gli operatori evitino di entrare nella stanza in cui sia ricoverato 
un caso sospetto/accertato di COVID-19 se ciò non è necessario a fini 
assistenziali.  
È anche opportuno considerare di raggruppare le attività e pianificare le attività 
assistenziali al letto dell’ospite per minimizzare il numero di ingressi nella 
stanza (ad esempio, controllo dei segni vitali durante la somministrazione di 
farmaci oppure distribuzione del cibo ad opera di un operatore sanitario che deve 
eseguire altri atti assistenziali) rivedendo l’organizzazione del lavoro al fine di 



evitare, ripetuti accessi agli stessi e conseguente vestizione e svestizione e 
consumo di DPI ripetuta.  
 

 
 

INDICAZIONI  PER UN UTILIZZO RAZIONALE DEI  
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

 
• In caso di disponibilità limitata, è possibile l’uso della stessa mascherina 

chirurgica per assistere ospiti COVID-19 degenti nella stessa stanza.  
• Il  filtrante facciale FFP2/FFP3 purché non sia danneggiato, contaminato 

o umido può essere utilizzato per un tempo prolungato fino ad un massimo 
di 4 ore. 

• In assenza di filtranti facciali FFP2/FFP3 gli operatori sanitari possono 
utilizzare mascherine chirurgiche con il livello filtrante più alto 
disponibile. 

• La maschera chirurgica deve coprire bene il naso, la bocca e il mento e 
deve essere cambiata se diviene umida, si danneggia o si sporca.  

• In assenza di camici monouso usare i grembiuli monouso.  
• Inoltre, in caso di disponibilità limitata, è possibile l’uso della stessa 

mascherina chirurgica per assistere ospiti COVID-19 degenti nella stessa 
stanza.  
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