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Prot. 253/20 

 
 

 

 
Ill.mo Presidente della Regione Campania 

Onorevole Vincenzo De Luca  

 e-mail:              seg.presidente@regione.campania.it  

 
Ill.mo Vice Presidente della Regione Campania 

Dott. Ermanno Russo 

 e-mail:              russo.erm@cr.campania.it 

 
Gent.mo Presidente Commissione Sanità  

Dott. Stefano Graziano 

 e-mail:              graziano.ste@cr.campania.it  

 

 

 

Oggetto: Proposta di messa a disposizione dei professionisti sanitari: i Chimici ed i Fisici in prima linea nella 

lotta contro il COVID-19 

 
 

Ill.mo Governatore Vincenzo De Luca, 

 

nel complimentarci con Lei e con la Sua Amministrazione per la modalità applicata nell’affrontare 

l’emergenza, l’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania è ben lieto di fornire il 

proprio contributo professionale “con l'obiettivo di rendere la ripresa stabile nel tempo e sicura dal 

punto di vista sanitario” continuando ad offrire i propri sevizi indispensabili per la tutela della 

sicurezza dei luoghi di lavoro e di vita.   

 

In particolare, nell’ottica dell’obbligatorietà di misure di sanificazione degli ambienti di vita e di 

lavoro, siamo ben lieti di mettere immediatamente a Sua disposizione le nostre competenze nei 

seguenti ambiti: 

 

• Individuazione delle migliori procedure di sanificazione in base alle caratteristiche aziendali 

e del ciclo produttivo; 

• Scelta dei prodotti più idonei in virtù del livello di rischio delle strutture, le necessità 

organizzative ed i rischi da esposizione ai sanificanti stessi;   

• Stabilire gli opportuni calendari di sanificazione in base al rischio del comparto, 

dell’affollamento, delle caratteristiche dei luoghi di lavoro e di vita; 
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• Valutazione del rischio chimico e livello di esposizione ad agenti chimici del personale 

addetto alle sanificazioni; 

• Valutazione dei livelli di esposizione ai residui di sanificanti al fine della riduzione 

dell’impatto sulla salute; 

• Formazione del personale interno addetto ai processi di disinfezione/sanificazione; 

• Controllo del corretto espletamento delle operazioni con certificazione di avvenuta 

sanificazione; 

• Controlli dell’efficacia della sanificazione, redazione di piani di monitoraggio. 

 

Le attività sopra descritte caratterizzano da sempre la professione del Chimico e del Fisico che, oltre 

alla piena padronanza nell’utilizzo dei prodotti sanificanti - con riferimento alle loro caratteristiche di 

sicurezza dal punto di vista tossicologico e di impiego - aggiungono un’approfondita conoscenza dei 

processi produttivi e dei prodotti finiti. Da sempre inoltre si occupano della protezione dei lavoratori e 

dei cittadini da agenti chimici e biologici e del corretto utilizzo di preparati e sostanze in ottemperanza 

al regolamento REACH. 

 

Tra le professioni sanitarie i Chimici e i Fisici sono, senz’altro, quelli che hanno la più completa visione 

d’insieme del processo di sanificazione e possono garantirne efficacia, sicurezza e appropriatezza. 

 

Per le ragioni sopra elencate chiediamo di inserire quella dei Chimici e dei Fisici tra le professioni 

sanitarie deputate alla pianificazione, alla sorveglianza, alla verifica delle operazioni di sanificazione. 

 

Napoli, 18/04/2020 

 

 

 
Il Segretario Il Presidente 

Dott. Chim. Rossella Fasulo Dott. Chim. Biagio Naviglio 
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