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SEDE 
 
Oggetto: Gestione del rischio infezione da Sars-CoV-2. 

Disinfezione e sanificazione straordinaria degli ambienti di lavoro indoor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla luce della particolare situazione nazionale riguardante l’attuale infezione del Coronavirus COVID-19, ed in 
considerazione dell’esigenza di tutelare utenti ed operatori in questo Presidio di Riabilitazione, la Direzione Sanitaria dell’Istituto S. 
Agostino, su conforme parere della Direzione Generale, tenuto conto delle misure di prevenzione finalizzate al contenimento del 
contagio, in aderenza alle disposizioni ministeriali e regionali, comunica che il giorno 31 ottobre p.v. verrà effettuato un intervento 
di disinfezione e sanificazione degli ambienti e dei locali del Presidio. 

In conformità alle prescrizioni contemplate dal decreto del Presidente del Consiglio dell’11 marzo 2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” e alla Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 
del Ministero della Salute, l’intervento di sanificazione e disinfezione, verrà eseguito, a cura della Società di consulenza sanitaria Nisi 
& Syntesy, con il sanificante RELY+ONTM VIRKON®, Presidio Medico Chirurgico N° 16765. In particolare, il prodotto sanificante, 
disciolto in acqua per ottenere una soluzione disinfettante al 2%, sarà nebulizzato attraverso l’utilizzo di idonea attrezzatura al fine 
di consentire una migliore e razionale distribuzione del prodotto erogato, tale da creare una dispersione di goccioline dal diametro 
di 10-20 micron all’interno degli ambienti dell’Istituto. 

Al fine di poter garantire un intervento di sanificazione straordinaria degli ambienti efficace ed efficiente si invitano tutti i 
destinatari in indirizzo che leggono la presente, ciascuno per la parte di competenza, ad attenersi alle seguenti azioni preventive: 

 assicurare l’accesso libero a tutti gli ambienti, aule, uffici e locali dell’Istituto per gli operatori addetti alla 
sanificazione; 

 provvedere alla rimozione dalle scrivanie, dai tavoli presenti all’interno delle aule e uffici/locali di 
documentazione e materiale cartaceo al fine di poter permettere la corretta irrorazione della miscela 
disinfettante. 

Per quanto sopra, si sottolinea che, sulla base delle indicazioni riportate all’interno delle schede tecniche e delle schede di 
sicurezza del Presidio Medico Chirurgico utilizzato, non vi sono controindicazioni di sorta per gli operatori dell’Istituto che nei giorni 
successivi alla sanificazione avranno accesso all’interno della Struttura. 

Tenuto conto dell’estensione e delle articolazioni della Struttura, anche in relazione alla precedente sanificazione attuata 
nella giornata del 6 giugno u.s., gli interventi di disinfezione e sanificazione avranno inizio dalle ore 14.00 del giorno in parola e 
avranno una durata approssimativa di circa 3 ore. 

Sicuri che si provvederà, ciascuno per la parte di competenza, allo svolgimento delle succitate azioni preventive si resta a 
disposizione, nell’ottica del miglioramento continuo, per eventuali chiarimenti ritenuti utili a riguardo. 
Distinti Saluti. 
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