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Oggetto: Aggiornamento sulle disposizioni relative all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
di cui all’Ordinanza del Ministro della Salute 31 ottobre 2022 
 

In ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza del Ministro della Salute 31 ottobre 2022, che si allega, 
in aggiornamento alle precedenti note della scrivente Direzione Generale prot. n. 973265 del 29/09/2022 e 
prot. n. 981389 del 30/09/2022, viene prorogato sino al 31/12/2022 l’obbligo di utilizzo dei Dispositivi di 
Protezione Individuale per i lavoratori, gli utenti e i visitatori non positivi a SARS-CoV-2, accedenti a strutture 
sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze 
sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non 
autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 
2017. 

 
Non hanno l'obbligo di indossare i suddetti dispositivi:  

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;  
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone 

che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del 
dispositivo. 

 
Cordiali saluti. 
 

Luca Baldino 
(firmato digitalmente) 
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Alle Direzioni Generali delle Aziende 
Sanitarie e degli Enti della Regione Emilia-
Romagna 
 
Alle Direzioni di: 
- AIOP 
- Hesperia Hospital Modena S.p.A. 
- Fondazione Don Carlo Gnocchi 

 
e, p.c.   
 
Alle Direzioni Sanitarie delle Aziende 
Sanitarie della Regione Emilia-Romagna 
 
Ai Direttori di Distretto  
 
A Legacoop, Confcooperative, AGCI, Cispel-
er, ANASTE, UNEBA, ANFFAS, AIAS 

 


