
 

 

 

Covid-19 – Indicazioni per 
TECNICI ORTOPEDICI E AZIENDE ORTOPEDICHE 

 
Aggiornamento del 23 marzo 2020  

 

 

Il DPCM 22 marzo 2020 ha introdotto ulteriori misure urgenti di contenimento del 

contagio sull’intero territorio nazionale, disponendo la sospensione di tutte le attività 

produttive industriali e commerciali AD ECCEZIONE DI QUELLE INDICATE 

NELL’ALLEGATO 1.   

 

Tra le attività riconosciute come SERVIZI ESSENZIALI, che dunque POTRANNO 

RIMANERE APERTE vi sono   

- 32.50 fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche 

-  86 assistenza sanitaria 

Le attività riconducibili ad AZIENDE ORTOPEDICHE (cod. Ateco 32.50.30) e TECNICO 

ORTOPEDICO (cod. Ateco 86.90.29), sono tra quelle incluse nella lista dei servizi 

considerati essenziali. (vedi dettaglio voci ATECO ortoprotesica).  

 

L’articolo 1 c. 1 del nuovo DCPM stabilisce che:  

f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e 

consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché’ di   

prodotti   agricoli   e alimentari.  Resta altresì consentita ogni   attività   comunque 

funzionale a fronteggiare l'emergenza 

 

L’art. 1 c.3 dispone inoltre che:  

 

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il 

Governo e le parti sociali.  

 

Deve in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.  

 

7) In ordine alle attività produttive e   alle   attività professionali si raccomanda che:  

a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro 

agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a 

distanza;  
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b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché' gli altri 

strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;  

c)  siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla 

produzione;  

d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile 

rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di 

contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;  

e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche 

utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;  

    8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo 

gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;  

    9) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, 

limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.  

    10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di 

lavoro agile.  

Stante l’evolversi della situazione emergenziale da Covid-19, al fine di contrastare e 

contenere il diffondersi del virus, FIOTO raccomanda a tutti i professionisti Tecnici 

Ortopedici e alle Aziende ortopediche, di adottare e attenersi alle indicazioni generali 

stabilite dal Governo.   

 

Nello specifico, gli ultimi DPCM in tema di misure di contenimento del contagio  

 

In ambito sanitario, visto il momento emergenziale, la suddivisione tra pubblico e 

privato è irrilevante: ciò che è previsto per la sanità pubblica vale anche per quella 

privata. Occorre pertanto adottare quanto indicato dal MdS, a cui si aggiungono (a) le 

disposizioni prefettizie e (b) le deliberazioni regionali.  

 

Il Tecnico Ortopedico e l’Azienda Ortopedica adottano tutti i comportamenti previsti 

per legge che possono contribuire al contenimento della diffusione dell’epidemia, a 

tutela della salute dei pazienti e della propria.  

In particolare il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per 

la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti 

previste dal Ministero della salute. 
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In particolare, il Ministero della Salute ha emanato una circolare dal nome “COVID-

2019. Nuove indicazioni e chiarimenti” che chiarisce le norme per la gestione dei casi 

affetti da coronavirus ma che nel contempo fornisce utili informazioni sulla sanificazione 

di ambienti e strumenti di lavoro.   

 

Il ministero della Sanità ha inoltre emanato diverse direttive sui comportamenti da 

seguire per evitare la diffusione del virus:   

 

- Per gli operatori sanitari 

- Per i lavoratori in genere   

- Nella vita di tutti i giorni  

 

In particolare: 

 

 Nell’Azienda Ortopedica è necessario consentire un distanziamento degli 

appuntamenti, al fine di evitare assembramenti dell’utenza all’interno della 

struttura e consentire la realizzazione delle procedure igienico-sanitarie previste 

dai decreti vigenti. 

 Il paziente fragile, in ottemperanza ai decreti sull’emergenza Coronavirus, deve 

essere invitato a non lasciare il proprio domicilio, soprattutto se portatore di 

disabilità, al fine di tutelarsi da possibili contagi. Pertanto l’Azienda Ortopedica è 

invitata a prediligere l'erogazione di prestazioni protesiche a domicilio in favore di 

persone con disabilità che presentino condizione di fragilità o di morbilità'.  

 Per le prestazioni domiciliari il Tecnico Ortopedico, prima di recarsi al domicilio 

della persona, deve accertarsi delle proprie condizioni di salute e di quelle 

dell’assistito e dei suoi conviventi e deve altresì verificare, una volta arrivato al 

domicilio, che siano rispettate le condizioni igienico-sanitarie dettate dai decreti in 

vigore ed utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI). 

 

LE DIREZIONI NAZIONALI FIOTO e ANTOI 
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