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FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI 
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Circolare:  10/2020 

Protocollo:  P-1791/I.12 

Data.:   24 febbraio 2020 

Oggetto:  COVID-19: indicazioni e chiarimenti 

   

 

 

 

Con la presente si informano gli ordini in merito alle nuove indicazioni e chiarimenti sull’epidemia di 

COVID-19 rilasciate sabato 22 febbraio 2020 dal Ministero della salute (allegato 1). Queste prevedono la 

necessità di: 

• garantire la stretta applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle infezioni (precauzioni stan-

dard, via aerea, da droplets e da contatto) in tutte le strutture sanitarie, inclusi i servizi di pronto soccorso; 

• definire un percorso per i pazienti con sintomi respiratori negli studi medici di medicina generale e pediatri 

di libera scelta, come la scrupolosa e sistematica applicazione delle misure soprariportate; 

• applicare le procedure per la valutazione, la attivazione e la gestione dell’intervento di presa in carico e di 

trasporto del paziente attraverso operatori del 118; 

• implementare attività di sensibilizzazione della popolazione, con particolare riferimento alle scuole (Con-

sultare la Circolare specifica al seguente link: http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/render-

NormsanPdf?anno=2020&codLeg=73076&parte=1%20&serie=null) e ai gestori di esercizi pubblici e pri-

vati (Consultare la Circolare specifica al seguente link: http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/ren-

derNormsanPdf?anno=2020&codLeg=72993&parte=1%20&serie=null), per fornire una corretta informa-

zione sull’importanza di adottare corrette misure di prevenzione. 

 

Viene dato conto delle varie fasi di identificazione dei soggetti a rischio a partire dall’intervento dei 

MMG e PLS fino al trasferimento dei casi, l’accesso al pronto soccorso, la gestione dei casi nelle strutture 

sanitarie compresi gli organici di personale sanitario necessario nelle varie fasi, la sanificazione degli ambienti 

sanitari e non sanitari e sono illustrate tutte le misure preventive che oltre a essere necessarie per gli operatori, 

perché riportano fasi fino allo smaltimento dei rifiuti e all’indicazione delle strutture di riferimento, dovrebbero 

anche essere spiegate/illustrate alla popolazione. 

La circolare raccomanda poi agli ordini professionali di assicurare la capillare diffusione del do-

cumento in oggetto e di coordinarsi con i direttori generali, i direttori sanitari aziendali e i direttori 

medici di presidio delle aziende sanitarie per eventuali inosservanze. 

Si prega quindi di dare massima diffusione della circolare. 

Oltre la circolare è pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020 (allegato 

2) che fornisce indicazioni sulle misure urgenti per evitare la diffusione del COVUID-19. 

Il decreto prevede le limitazioni di accesso alle aree focolaio di infezione, i cui meccanismi sono ribaditi 

nel Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 (allegato 3) che indica le misure attuative 

del decreto-legge per Lombardia e Veneto. 

  

Ai Presidenti degli 

Ordini delle Professioni Infermieristiche 

 

Loro Sedi 
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Per il Piemonte (allegato 4), Lombardia (allegato 5), Veneto (allegato 6), Emilia-Romagna (allegato 7) 

e Friuli-Venezia Giulia (allegato 8), sono anche disponibili le ordinanze del Ministero della salute firmate di 

concerto con i presidenti delle Regioni interessate che ribadiscono le misure preventive, di contenimento e di 

intervento necessarie per evitare il diffondersi del COVID-19 nel territorio delle rispettive Regioni. 

Si invitano comunque gli Ordini a consultare i siti ufficiali delle regioni di appartenenza per le 

ulteriori indicazioni che ciascuna amministrazione ha pubblicato e a valutare scrupolosamente la possi-

bilità di sospendere tulle le manifestazioni e attività programmate, compresa la possibilità di procrasti-

nare l’Assemblea degli iscritti per l’approvazione del Rendiconto Generale come da Regolamento di 

Amministrazione e contabilità. 

Si pregano altresì gli Ordini di dare la massima diffusione ai documenti e di applicare e far appli-

care le misure indicate che potranno via via essere aggiornate con il variare dello scenario epidemiolo-

gico e il cui mancato rispetto è punito secondo le previsioni contenute del Codice penale. 

Per quanto riguarda la formazione dei professionisti sul caso specifico e sul COVID-19, si indica che a 

partire dal 28 febbraio sarà disponibile nelle pagine FAD dell'Istituto superiore di Sanità 

(https://www.eduiss.it/) uno specifico corso ECM ufficiale a cui tutti gli infermieri sono invitati a partecipare. 

Tutto il materiale è altresì pubblicato e raggiungibile dal sito istituzionale FNOPI www.fnopi.it. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

La Presidente 

Barbara Mangiacavalli 
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