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Ai delegati RSU/RSA CISL FP Salerno Sanità Pubblica e Privata  

A tutti i lavoratori interessati 
E p.c. 

Al Direttore Generale ASL/Al Commissario AOU Salerno 

Ai Rappresentanti Legali Sanità Privata e Terzo Settore 

Ai Direttori Sanitari Strutture Pubbliche e Private 
 

Oggetto: Emergenza COVID-19 e misure precauzionali 
 

 In riferimento all’oggetto corre l’obbligo di sottolineare alcune questione che vengono poco 
attenzionate, poiché utilizzando una particolare terminologia, si presuppone la piena consapevolezza 
della giusta pratica da adottare, dandone per scontata la piena consapevolezza procedurale.  

 TIPI DI QUARANTENA 

Per quarantena o auto-quarantena si intende il restare isolato in una casa per almeno 14 giorni; se 
in questa casa ci sono altre persone, abitanti in qualità di familiari nello stesso appartamento, la 
quarantena va fatta in stanze particolari, nel senso che non bisogna incrociare o mangiare nello stesso 
ambiente dove vivono gli altri familiari, o bere in bottiglie comuni: bisogna individuare nell’appartamento 
una o più stanze che siano indipendenti e che non siano frequentate assiduamente dagli altri familiari, nel 
senso che ci può essere la possibilità di passaggio in queste stanze da parte degli altri familiari, 
mantenendo sempre la distanza di un metro e mezzo, anche possibilmente con le mascherine, ma il 
paziente in isolamento per sospetto COVID non può circolare liberamente o stare insieme agli altri familiari 
come se non avesse nulla: questo in caso di sospetto contagio. 

Nel caso poi di contagio effettivamente comprovato da un tampone positivo e con i sintomi 
manifesti, i contatti con i familiari vanno assolutamente evitati, si deve restare isolati in una stanza e in 
quella stanza possibilmente i familiari non ci devono entrare, o se hanno necessità di entrare si devono 
dotare di tutti i DPI che si usano negli ospedali per evitare il contagio.  

Quindi ci sono diversi tipi di quarantena: quarantena di un asintomatico che aspetta l’esito del 
tampone, quarantena di un individuo asintomatico comprovato da tampone positivo, quarantena di un 
malato perché si rileva che al Nord come al Sud malati con sintomi lievi o asintomatici vengono tenuti in 
quarantena e curati a casa, ma in questo caso si tratta di quarantena molto stretta: devono stare in una 
stanza non frequentata da altri componenti della famiglia. 

Se invece si è in quarantena in attesa di tampone, e non si sa ancora se esiste o meno il contagio, 
si deve restare sempre in stanze isolate, non frequentate da altri componenti della famiglia: costoro 
possono transitare in questo ambiente magari protetti da una mascherina. 

La quarantena invece di un paziente positivo affetto da COVID deve essere molto stretta, nella 
stanza non ci devono entrare altre persone se non protette dai DPI che si usano in ospedale. 

Ovviamente questo cambia negli ambienti aperti, cioè se uno esce nel proprio giardino privato, 
questo ambiente può essere frequentato anche dagli altri familiari, perché nelle zone aperte non c’è la 
possibilità, oltre i due metri, di contagiare un’altra persona: il virus si mantiene nell’aria ma non è così 
pericoloso come negli ambienti chiusi, se si rispetta questa distanza.  
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DPI 

Per quanto riguarda i DPI che devono essere utilizzati anche da personale di pulizia, se effettuano 
servizio nelle stanze che ospitano pazienti affetti da COVID devono essere protetti con i seguenti DPI:  

 Non meno di un doppio calzare, di quelli che si usano in sala operatoria, di TNT (tessuto non 
tessuto), quelli verdi per intenderci, ben legato intorno alle gambe, anche fissato con cerotti in 
modo che non si possa sfilare nel corso delle operazioni di pulizia, per isolare gli zoccoli dal contatto 
con il pavimento; 

 Usare le tute, o quelle particolari che vengono fornite al personale che entra in contatto con i 
pazienti affetti da COVID, o anche un normale pantalone e una normale casacca di cotone ma 
protetti sopra da camici monouso, sempre in TNT, che coprano tutta la tuta e che poi vanno 
dismessi, intendendo sia il camice monouso che il completo casacca e pantalone, dopo che si esce 
dall’ambiente COVID e si deve fare un percorso ben organizzato, che verrà esplicato in un secondo 
momento; 

 Per quanto riguarda le mascherine, se gli addetti non devono entrare in ambienti infetti e cioè tra 
i letti dei malati contagiati, può bastare anche il tipo FFP2, o la mascherina chirurgica se la pulizia 
viene effettuata negli ambienti dove il paziente COVID è solo transitato; se invece la pulizia riguarda 
un corridoio dove si affacciano le stanze dei malati COVID, in questo caso gli addetti devono almeno 
essere protetti da una mascherina FFP2 senza filtro o meglio ancora una FFP3 con filtro; però 
devono essere particolari, perché deve trattarsi di FFP2 o FFP3 dotate di elastici regolabili dietro la 
testa, in quanto devono mantenersi il massimo aderenti, tanto che se tenute più di 2/3 ore devono 
lasciare un segno, addirittura provocare una lesione sul volto, perché non deve passare l’aria; in 
testa devono portare almeno la visiera e un cappellino protettivo;  

 Devono essere corredati di almeno due paia di guanti; 
 Devono essere dotati di un dispenser di disinfettante (alcool al 75% tipo amuchina, o soluzione a 

base di candeggina all’1% - 10 cc di candeggina per litro d’acqua, per intenderci - purtroppo la 
candeggina non è utilizzabile sempre, soprattutto direttamente sulle mani, in quanto provoca 
lesioni e pertanto è preferibile utilizzare la soluzione alcolica). 

OPERAZIONI DI SVESTIZIONE 

Le operazioni di svestizione sono molto delicate, perché si deve togliere un paio di guanti per ogni 
indumento che ci si toglie: il primo paio quando si tolgono i calzari: si devono prima disinfettare e poi 
togliere i guanti, perché senza usare il disinfettante a questo passaggio, si provoca la contaminazione del 
paio di guanti sottostante; le operazioni di svestizione devono avvenire in un locale appositamente 
individuato. 

In un secondo momento, va tolto il camice monouso di TNT, che copre tutto il vestiario, e anche la 
casacca e il pantalone sottostante; o se si dispone, la tuta apposita, anche se non si è nella condizione di 
poter fornire tute apposite a tutti, e quindi anche al personale addetto alle pulizie. 

Una volta effettuata questa operazione, si procede a una disinfezione del paio di guanti 
sottostante, dopodiché si procede ad indossare un nuovo paio di guanti sopra a questi: i guanti interni non 
vanno mai tolti, e possibilmente deve essere usato il tipo più lungo, tipo quelli da sala operatoria: anche 
se non si dispone di questi, si raccomanda che il guanto interno, quello a contatto con la mano nuda, 
dev’essere sempre l’ultimo a essere tolto, e sopra deve sempre calzare un guanto ulteriore; solo quando 
ci si è spostati in un ambiente pulito, si deve togliere l’ultimo paio di calzari, si resta con gli zoccoli, e poi 
se ci si deve recare in un altro ambiente COVID da pulire, si indossa un’altra tuta, o un altro completo 
pantalone + casacca se ci si deve recare in un ambiente non COVID. 

L’ultimo paio di guanti, quello più interno, va tolto per ultimo: quando ci si toglie la mascherina, ci 
si disinfetta e poi si toglie l’ultimo paio di guanti, poi si esce definitivamente da quest’ultimo ambiente; il 



3 

percorso di svestizione consta di due stanze, una in cui ci si spoglia di tutti gli indumenti che sono stati 
usati nell’ambiente COVID, e che devono essere messi nei contenitori appositi, inseriti in buste speciali che 
poi si devono chiudere, stanza che dev’essere dotata di dispenser di soluzione disinfettante o amuchina, 
e una in cui si entra con il paio di calzari più interno, quello a contatto con gli zoccoli, l’ultimo paio di guanti 
più interno e la mascherina. 

Questo è il minimo delle protezioni, quello che assicura un grado sufficiente di sicurezza. 

Questo illustrato dovrebbe essere lo standard negli ambienti ospedalieri, per gli addetti alle pulizie, 
il percorso articolato in almeno due stanze di svestizione e vestizione, ma soprattutto per gli infermieri e i 
medici, specie quelli che operano in ambienti COVID, a contatto con pazienti infetti: se il personale addetto 
alle pulizie comunque resta a una distanza di almeno un metro/un metro e mezzo dal paziente COVID, lo 
stesso non si può dire per infermieri e medici che hanno invece un contatto più stretto. 

Nel caso gli addetti alle pulizie debbano limitarsi a sanificare un ambiente dove è transitato un 
paziente COVID, non è indispensabile utilizzare gli occhialini, è sufficiente la visiera; non è necessario avere 
per forza una tuta e i calzari in materiale apposito che invece è obbligatorio per medici, infermieri e 
personale che sono più a stretto contatto con i malati, ma è sufficiente indossare un doppio calzare 
chirurgico in TNT e una casacca e un pantalone normale, ricoperti però da un camice avvolgente monouso 
di TNT: è indispensabile però che ogni volta che si tocca qualcosa si deve avere a disposizione una soluzione 
alcolica per disinfettare i guanti esterni contaminati, toglierli e indossarne un paio di puliti. 

Al di fuori di tali condizioni, non si tutela la salute e vengono meno le precauzioni obbligatorie a 
salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e pertanto si invitano i nostri delegati e i rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza a vigilare attentamente per la qualcosa la scrivente dichiara da subito di essere 
a completa disposizione di quanti decidano e manifestino la volontà ad agire per il riconoscimento delle  
richiamate responsabilità e delle conseguenze risarcitorie ad esse inscindibilmente connesse. 

Fraterni saluti 
 

 
Il Segretario Generale 

Pietro Antonacchio 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 

 


