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  Illustre Presidente del Consiglio dei Ministri 
   On. le Giuseppe Conte 

presidente@pec.governo.it 
 

Illustre Ministro della Salute 
On. le Roberto Speranza 

  segreteriaministro@sanita.it 
spm@postacert.sanita.it 

 
     Egregio Dott. Domenico Arcuri  

Commissario straordinario per l’emergenza Covid- 19 
commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it 

 
Egregio Presidente 

 Regione Abruzzo 
Dott.  Marco Marsilio 

presidenza@pec.regione.abruzzo.it 
 

Egregio Presidente 
 Regione Basilicata 

Dott. Vito Bardi 
presidente.giunta@cert.regione.basilicata.it 

 
Gentile Presidente 

                                                    Regione Calabria 
Dott.ssa Jole Santelli 

capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it 
 

Egregio Presidente 
 Regione Campania 

Dott.  Vincenzo De Luca 
urp@pec.regione.campania.it 

 
Egregio Presidente 

 Regione Emilia-Romagna 
 Dott. Stefano Bonaccini 

segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it 
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Egregio Presidente  

 Regione Friuli Venezia Giulia 
   Dott. Massimiliano Fedriga 

regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it 
 

Egregio Presidente 
 Regione Lazio 

Dott.  Nicola Zingaretti 
protocollo@regione.lazio.legalmail.it 

 
Egregio Presidente 

Regione Liguria 
Dott. Giovanni Toti 

protocollo@pec.regione.liguria.it 
 

Egregio Presidente 
 Regione Lombardia 

Dott.  Attilio Fontana 
presidenza@pec.regione.lombardia.it 

 
Egregio Presidente 

                                                                                                                                                 Regione Marche 
Dott.  Luca Ceriscioli 

regione.marche.protocollogiunta@emarche.it 
 

Egregio Presidente 
                                Regione Molise 

 Dott. Donato Toma 
regionemolise@cert.regione.molise.it 

 
Egregio Presidente  

                                                                                                                                            Regione Piemonte 
 Dott. Alberto Cirio 

gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it 
 

Egregio Presidente 
                     Regione Puglia 

Dott. Michele Emiliano 
protocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it 
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Egregio Presidente 

                        Regione Sardegna 
Dott.  Christian Solinas 

presidenza@pec.regione.sardegna.it 
 

Egregio Presidente 
                  Regione Siciliana 

 Dott. Sebastiano Musumeci 
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it 

 
Egregio Presidente  

                 Regione Toscana 
Dott. Enrico Rossi 

regionetoscana@postacert.toscana.it 
 

Egregio Presidente  
Regione Trentino-Alto Adige 

Dott.  Arno Kompatscher 
regione.taa@regione.taa.legalmail.it 

 
Gentile Presidente 

                                                      Regione Umbria 
Dott.ssa Donatella Tesei 

regione.giunta@postacert.umbria.it 
 

Egregio Presidente  
Regione Valle d'Aosta 
Dott. Antonio Fosson 

segretario_generale@pec.regione.vda.it 
 

Egregio Presidente 
Regione Veneto 

 Luca Zaia 
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 

 
Egregio Presidente 

Provincia Autonoma di Trento 
 Dott. Maurizio Fugatti 

presidente@pec.provincia.tn.it 
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Egregio Presidente 

Provincia Autonoma di Bolzano 
Dott. Arno Kompatscher 

 praesidium.presidenza@pec.prov.bz.it 
 

 
Oggetto: Fase 2 – proposte e disponibilità dei professionisti sanitari Chimici e Fisici nell’emergenza 

sanitaria da COVID-19  
 
Illustri Onorevoli, 
Egregi Dottori, 
 
in questo periodo difficile per il nostro Paese correlato all’emergenza sanitaria da COVID-19, la 
scrivente Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, ente pubblico non economico, 
organo sussidiario dello Stato a rappresentanza esponenziale dei professionisti sanitari Chimici e 
Fisici, si rende disponibile a fornire il proprio contributo professionale nel supportare gli enti 
preposti a garantire la salute e la sicurezza negli ambienti sanitari, nei luoghi di lavoro e di vita. 
 
Siamo pertanto disponibili a partecipare attivamente a task force, tavoli tecnici, momenti formativi 
e divulgativi a personale di settore come anche alla popolazione, nonché a fornire il nostro 
supporto alle parti sociali per stesura di protocolli operativi negli ambiti di lavoro.  
 
Riteniamo fondamentale collaborare tutti insieme per una corretta gestione dell’emergenza 
sanitaria a favore di una ripresa fattiva e sicura del nostro paese.  
 
 
I nostri professionisti hanno a titolo esemplificativo e non esaustivo specifiche competenze 
specialistiche in: 

• ambito sanitario, analitico ed ambientale, 

• pianificazione, gestione ed esecuzione monitoraggi, sanificazione e disinfezione, al fine 
di garantire l’efficacia dei trattamenti in funzione dei diversi ambiti di riferimento 

• pianificazione di monitoraggi, prelievo ed analisi campioni sulle diverse matrici 

• aspetti di biochimica clinica correlati all’efficienza di test sierologici 

• valutazione e gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 

• formulazione, preparazione e gestione di prodotti chimici, e dunque capacità di 
coniugare esigenze produttive ed efficacia del prodotto con il rispetto dell’ambiente e 
della normativa vigente, REACH compreso 

• valutazione del rischio di esposizione a prodotti chimici di lavoratori e consumatori 

• valutazioni di impatti ambientali correlati all’impiego di trattamenti sanificanti (aria, 
acqua, rifiuti) 
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• monitoraggio dell’aria indoor 

• formazione del personale in ambito di disinfezione e sanificazione ed utilizzo prodotti 
chimici 

 
Si desidera inoltre porre alla Vostra attenzione la disponibilità dei nostri professionisti a supporto 
dell’emergenza epidemiologica con particolare riferimento alla gestione della salute e sicurezza 
sul lavoro in fase di ripresa, gestione rifiuti e gestione dei Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) sia in ambito civile che produttivo e delle attività sanitarie. Siamo infatti preoccupati per la 
gestione di queste situazioni critiche che a breve rappresenteranno ulteriori emergenze di tipo 
sanitario ed ambientale. Ricordiamo in particolare il rischio della raccolta dei rifiuti prodotti da 
soggetti positivi al contagio, con i possibili riflessi in termini di tenuta della struttura delle filiere di 
raccolta sin qui sviluppate nel Paese, nonché delle infrastrutture di recupero e smaltimento ed 
eventualmente nella loro gestione transfrontaliera presso impianti localizzati in altri Paesi UE, 
tenuto conto della difficoltà attuale del conferimento dei rifiuti in altri Paesi UE visto i blocchi alle 
frontiere. 
 
Da ultimo vi proponiamo di valutare la possibilità in fase di ripresa di individuare per le aziende: 

• una figura responsabile specificatamente della gestione delle misure di prevenzione da 
adottare in ambiente di lavoro correlate al COVID-19 

• una figura responsabile della gestione delle ricadute sull’ambiente correlate ad un periodo 
di fermo delle attività produttive ed alla gestione dei rifiuti derivante dalle misure messe 
in atto per l’emergenza 

 
Per le ragioni sopra elencate chiediamo di inserire quella dei Chimici e dei Fisici tra le professioni 
sanitarie coinvolte nell’adozione e valutazione di misure per la fase delicata attuale e post-
emergenza sanitaria.  
 
Per ogni comunicazione urgente potete contattare i seguenti indirizzi: 
presidente@chimicifisici.it 
segreteria@chimicifisici.it 
tel. 06.47883819 
 
Qualora abbiate necessita di contattare gli Ordini territoriali di una specifica Regione potete 
trovare su www.chimici.it: sezione Ordini Territoriali, i riferimenti degli stessi da contattare. 
 
Auspicando che la presente trovi favorevole accoglimento, si porgono distinti saluti. 
 
          Il Presidente 
         Dott. Chim. Nausicaa Orlandi 
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