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Oggetto: Gestione rischio operativo connesso all’emergenza COVID-19 – Linea Guida rev.2 

 

Si trasmette in allegato la Linea Guida “Gestione del rischio operativo connesso all’emergenza 

COVID-19” - Revisione 2 del 14 aprile 2020.  

Tale Linea Guida aggiorna, in relazione all’evoluzione dello scenario emergenziale, la precedente 

“Revisione 1” emanata con nota DCEMER n. 6003 del 16.03.2020.  

La nuova versione reca puntuali precisazioni nel testo, anche per tenere conto delle osservazioni 

pervenute e compendiare ulteriori disposizioni emanate nell’ultimo periodo. 

Va evidenziato che tale revisione delle Linee Guida contiene la procedura per il controllo e la 

pulizia delle semimaschere e la bonifica dei filtri di classe P3, in corso di distribuzione come 

dotazione individuale al personale operativo VF per operare in contesti con rischio biologico, 

compreso il Covid-19, anche secondo le specifiche indicazioni fornite dalle ditte produttrici. 

Le suddette procedure, per le quali sono stati predisposti appositi tutorial fruibili sul sito 

istituzionale, sono state elaborate anche a seguito di prove sperimentali condotte presso i laboratori 

della DCPST e DCE, attraverso uno studio condotto unitamente alla DCRLS e  alla struttura  

medica  del Corpo.  

Relativamente all’utilizzo dei sistemi per la bonifica dei filtri P3, le Direzioni regionali 

verificheranno le dotazioni dei Comandi al fine di assicurare l’attuazione della procedura, 

acquisendo ove necessarie le attrezzature tecniche descritte nel testo della procedura stessa. 

Sarà cura degli Uffici in indirizzo segnalare ogni esigenza o difficoltà applicativa in modo da 

considerare eventuali ulteriori modifiche. 
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