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Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Al presidente del consiglio regionale
Lorenzo Sospiri

INTERPELLANZA di iniziativa del Consigliere Regionale del gruppo "Movimento 5 Stelle" Francesco Taglieri

Oggetto: Focolai Covid e carenze nella sanificazione negli ospedali “Renzetti” a Lanciano e “Bernabeo” a Ortona.

PREMESSO CHE 

- Il quotidiano “Il Centro” nella edizione del 4 Dicembre 2020, relativa alla provincia di Chieti riporta:

� Un articolo a firma di Alfredo Sitti dal titolo “Focolaio al Bernabeo, allarme per la scoperta di otto 

positivi – Contagiati 3 pazienti nella Lungodegenza e 5 operatori del centro di procreazione 

assistita. Degenti traseferiti a Chieti e Atessa, scattano nuovi controlli con i tamponi e sanificazioni 

dei reparti”, e in coda all’articolo si ricorda che “era già successo nei mesi scorsi con focolai dentro 

il reparto di Geriatria dove si era arrivati a toccare la quota dei 33 contagi tra operatori e pazienti”.

� Un articolo a Firma di Teresa Di Rocco dal titolo “Covid-19, chiusi due reparti del Renzetti – 

Problemi in cardiologia e Gastroenterologia, apprensione per la Sala Operatoria in attesa del 

responso dei tamponi” in cui si evince che vi sono per il momento 3 pazienti e 6 operatori contagiati, 
ma con altri tamponi di cui si attende il risultato. Anche in questo caso in coda all’articolo si ricorda 
“la tragica esperienza della prima ondata quando nel presidio 4 reparti furono chiusi per Covid”.

� Un articolo a firma di Paola Calvano dal titolo “Gli interventi di chirurgia spostati per ora a 

Lanciano – Oggi al San Pio arriva un nuovo anestesista dopo il caso dei due medici contagiati” in 
cui apprendiamo tra altre cose che “le rianimazioni Covid-19 di Chieti e Pescara sono colme e grazie

a Vasto in questi giorni stiamo salvando la vita a 4 persone”.

- La circolare del Ministero della Salute numero 5443 del 22 Febbraio 2020 prescrive che “in accordo con 

quanto suggerito dall’OMS sono procedure efficaci e sufficienti una “pulizia accurata delle superfici 

ambientali con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello 

ospedaliero (come l'ipoclorito di sodio)”.  La stanza di isolamento dovrà essere sanificata almeno una 

volta al giorno, al più presto in caso di spandimenti evidenti e in caso di procedure che producano 

aerosol, alla dimissione del paziente, da personale con protezione DPI. 

Una cadenza superiore è suggerita per la sanificazione delle superficie a maggior frequenza di 

contatto da parte del paziente e per le aree dedicate alla vestizione/svestizione dei DPI da parte degli 

operatori.

Per la decontaminazione ambientale è necessario utilizzare attrezzature dedicate o monouso. Le 

attrezzature riutilizzabili devono essere decontaminate dopo l'uso con un disinfettante a base di cloro. I 

carrelli di pulizia comuni non devono entrare nella stanza.

Il personale addetto alla sanificazione deve essere formato e dotato dei DPI previsti per l’assistenza ai 

pazienti e seguire le misure indicate per la vestizione e la svestizione (rimozione in sicurezza dei DPI).” 
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OSSERVATO CHE

- Il protocollo anti contagio del 14/03/2020, tuttora cogente quale allegato 6 del DCPM 26 Aprile 2020, 

nel punto “Sanificazione in azienda”, prevede espressamente che: 

� l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 
postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago

� nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla 
pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 
2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione

� occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse 
con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi

- Lo stesso protocollo, nel punto “Gestione degli spazi comuni”, prevede espressamente che: 

� occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare 
nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro 
idonee condizioni igieniche sanitarie.

- In tale protocollo, pur non specificando in dettaglio cosa si debba intendere per “pulizie”, “operazioni di 
sanificazione” o “sanificazione periodica”, come non vengono indicate periodicità perentorie al di là di 
quanto genericamente riportato (giornaliere e/o periodiche), e lasciando libera scelta al Datore di Lavoro 
su come svilupparle ed attuarle in relazione alla propria realtà lavorativa, viene chiaramente posta una 

differenziazione tra quello che si può semplicisticamente considerare “pulizia e sanificazione 

ordinaria” da applicare in tutte le casistiche del protocollo, rispetto alla condizione di un caso 

covid-19 in azienda, ove invece viene richiesto, come “pulizia e sanificazione straordinaria”, un 

intervento da svolgersi secondo le indicazioni della Circolare del Ministero della Salute n.5443 del 

22 febbraio 2020.

- Se nei casi ordinari i termini “pulizie” e “sanificazioni” utilizzati all’interno del protocollo potrebbero 
essere considerati quali operazioni non complesse sia di rimozione di materiali non desiderati quanto di 
operazioni che hanno l’obiettivo di inattivare i patogeni, nel caso di interventi di sanificazione 

straordinaria secondo la Circolare 5443/2020, dovrebbe essere verificata e documentata l’idoneità 

tecnico professionale dell’impresa, ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.81/08, la presenza di requisiti morali e 
tecnico professionali specifici previsti per le lettere a) ed e) dell’art.1 comma 1 del D.M.274/97, e, 

sempre ai sensi del D.Lgs. 81/08, occorre che il programma di intervento sia documentato e 

disponibile per l’eventuale esame degli organi di controllo.

- Inoltre, in osservanza del D.Lgs.81/08  quando si adottano misure di prevenzione e protezione è 
fondamentale considerare il principio di priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di 
tipo individuale, come indicato all’art. 15, comma 1, lett. i) ove si prevede che il datore di lavoro, nella 
definizione delle misure generali di tutela, deve dare “la priorità̀ alle misure di protezione collettiva 
rispetto alle misure di protezione individuale”. Peraltro, in relazione alla presenza di agenti biologici 
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nocivi, all’art. 272 comma 2, al punto d) è previsto che il datore di lavoro “adotta misure collettive di 
protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti 
l’esposizione”, e sicuramente le operazioni di sanificazione e disinfezione rientrano in questa 
caratterizzazione.

- Nel contesto della prevenzione di contagi da malattie infettive, e particolarmente per il Covid-19, 
l’attività di disinfezione è perciò essenziale negli ambienti dedicati all’osservazione del soggetto 
potenzialmente infetto, all’assistenza sanitaria e terapeutica di varia tipologia. In tal senso è doverosa 
un’appropriata disinfezione delle superfici ambientali e delle superfici dei dispositivi medici, 
apparecchiature, strumenti ecc., attraverso processi per aerosolizzazione, che possono essere considerate 
adeguate misure di tutela della salute in accordo al d.lgs. 81/08,  al d.lgs. 46/97, e al nuovo Regolamento 
(UE) 2017/745.

- Secondo INAIL, per quanto concerne la dimostrazione di efficacia della disinfezione, ci sono specifiche 
norme tecniche relative ai diversi agenti biologici, batteri, funghi, lieviti, virus, spore. Di conseguenza, 
per ogni prodotto di disinfezione è necessario che l’attività microbicida sia dimostrata in accordo alle 
norme tecniche comunitarie di riferimento (es. la EN 14476 per quella virucida) che esigono l’esame di 
tutte le verifiche sperimentali eseguite da laboratori di organismi terzi indipendenti. L’attività di 
disinfezione di superfici e strumenti per aerosolizzazione del disinfettante nelle strutture sanitarie, 
sociosanitarie e similari, deve essere praticata sistematicamente e monitorata in continuo per 
garantirne un adeguato livello di efficacia.

CONSIDERATO CHE

- Sebbene si sono già verificati episodi simili nei mesi precedenti, quanto riportato dagli organi di stampa 
sembra indicare che non siano state adottate le contromisure adeguate per prevenire il ripetersi delle 
stesse catene di eventi.

- Le rappresentanze sindacali rilevano che, nonostante i referti di positività al Covid-19 e una specifica 
richiesta di intervento, non sarebbe stato sanificato l’ambulatorio di cardiologia, e che vi sia un elevato 
profilo di rischio dovuto alla mancanza di locali dedicati di decontaminazione, e al continuo accesso ai 
locali da parte di personale di altri reparti o anche soggetti esterni all’ospedale.

- Non è nota all’interpellante la disponibilità di procedure specifiche ai sensi del d.lgs. 81/2008 riguardanti 
le procedure per la corretta disinfezione, per il riscontro della avvenuta effettuazione, e per il 
monitoraggio della loro efficacia. Al più è nota l’esistenza di una generica “Istruzione operativa per la 
sanificazione ambientale da implementare in presenza di casi di Covid 19 - IOSQA63” che è una 
disposizione afferente il Sistema Qualità, ma non la sicurezza sul lavoro, e tratta per l’appunto di 
genericamente di “sanificazione” e non specificamente di “disinfezione”.
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Tanto premesso, osservato e considerato:

INTERPELLA

Il Presidente della Giunta Regionale e/o il Componente la Giunta Regionale preposto Assessore Nicoletta Verì per
chiedere:

1. Se ritiene che siano state correttamente e scrupolosamente adottate tutte le procedure indicate nella 
circolare del Ministero della Salute numero 5443/2020 e successive disposizioni e linee guida in tema di 
sanificazione e disinfezione.

2. Se esiste puntuale e specifica documentazione degli interventi di sanificazione straordinaria effettuati.
3. Quali sono le procedure specifiche per la disinfezione degli ambienti di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/08 e 

quali interventi vengono tracciati
4. Quali misure sono state adottate per prevenire l’estensione del contagio al di fuori delle strutture

L’Aquila  07/12/2020

IL CONSIGLIERE REGIONALE FIRMATARIO
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