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Al Preside della Facolta di Medicina e Chirurgia
Prof, C. Montecucco

Ai Direttori di Dipartimento (area medica e scientifica)
Ai Direttori delle Scuole di Specializzazione (area medica)

(vedi elenchi)
Al coordinatore dei Medici Competenti

Dott. G. Taino
LORO SEDI

Oggeffo: prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario - D. Lgs.
t9t20t4

Con la presente si comunica l'emanazione del D. Lgs. 1912014, integrazione al D. Lgs. 8l/2008 in
merito alla protezione dalle ferite da taglio e da punta di tutti i lavoratori che operano nel settore ospedaliero
e sanitario, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori
somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori.

Si invitano le SS.LL. a disporre misure di prevenzione specifiche qualora in seguito a valutazione dei
rischi venga evidenziato il rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione e a vigilare affinché tali misure
siano attuate

Le misure di prevenzione dovranno tenere conto anche dell'organizzazione, delle condizioni di
lavoro, dei fattori psicosociali legati all'esercizio della professione e dell'influenza esercitata dall'ambiente.

Inoltre misure specifiche di prevenzione dovranno consistere nell'installazione di contenitori di
dispositivi medici taglienti adeguatamente segnalati, posti vicino alle zone di uso di tali dispositivi, nella loro
eliminazione dall'uso quando non strettamente necessario, nell'adozione di dispositivi medici con
meccanismi di protezione e sicurezza, nel divieto di reincappucciamento degli aghi in assenza di dispositivi
di protezione e sicurezza per le punture, nella sorveglianzz sanitaria, in un programma di formazione e
informazione.

La formazione dovrà vertere sull'uso corretto dei dispositivi medici taglienti, sulle procedure per la
notifica, la risposta e il monitoraggio post-esposizione e sulla profilassi da effettuare in caso di ferite o
punture.

L'informazione consisterà nella diffusione di materiale promozionale per le norne di precauzione, le
corrette procedure di smaltimento e uso dei dispositivi medici utilizzati, i vantaggi e gli inconvenienti della
vaccinazione e della mancata vaccinazione.

Infine si devono predisporre procedure da adottare in caso di ferimento del lavoratore per prestare le
cure immediate al ferito.

Si invitano le SS.LL. a informare i responsabili delle attività circa
circa il contenuto della presente.

le nuove disposizioni di legge e

L'Area Gestione Sistemi, Ambiente e Sicurezza (dott. T. Chiara 0382 984827/S19) è disponibile per
eventuali chiarimenti o informazioni. Distinti saluti.
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