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INTERROGAZIONE URGENTE 

(a risposta scritta) 

 

Oggetto: ulteriori misure emergenziali assunte con l’ordinanza del 5 novembre 2020  

PREMESSO CHE 

Con ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 5 novembre 2020 sono state adottate ulteriori misure 

per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con cui si procede alla 

ridefinizione della rete ospedaliera regionale per garantire un adeguato numero di posti letto ai malati affetti da 

COVID; 

inoltre, con la determinazione dirigenziale del 3 novembre 2020, la Regione ha disposto di acquisire la 

collaborazione dei soggetti privati accreditati per le attività di area chirurgica no covid-19 per la gestione delle 

liste di attesa delle strutture chirurgiche pubbliche ed a tal fine sono stati autorizzate le aziende sanitarie ad 

instaurare rapporti convenzionali a tal fine con le strutture private; 

CONSIDERATO CHE 

La Regione continua a perseguire una politica che si caratterizza: 

a) nella progressiva chiusura di reparti ospedalieri pubblici per rispondere alla situazione epidemiologica in 

atto con l’effetto di privare o comunque comprimere la possibilità per il sistema sanitario di rispondere alla 

necessità di cura di altre patologie; 

b) nell’impiego del personale medico, infermieristico e sanitario per la cura del covid con sacrificio di altre 

necessità; 

c) nella scelta di non realizzare strutture dedicate al Covid esterne ai presidi ospedalieri anche al fine di evitare 

situazioni di promiscuità tali da esporre al rischio di contagio il personale sanitario e i pazienti ricoverati ed 

affetti da altre patologie, come sta emergendo dalle cronache di questi giorni; 

d) nell’assenza, quindi, di una rete efficace e strutturata di contrasto al Covid idonea a non pregiudicare la cura 

delle altre patologie; 

in questo contesto, le misure adottate da ultimo evidenziano ulteriormente come a fronte della grave 

inadeguatezza del sistema sanitario regionale a rispondere alla situazione epidemiologica in atto, la Regione 

assuma provvedimenti che hanno l’effetto di: 

a) comprimere il servizio sanitario pubblico e le diverse specializzazioni, mediante il progressivo disimpegno 

delle strutture pubbliche a rispondere ad altre necessità di cura del paziente;  
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b) delegare alle strutture private specifiche attività come quelle relativa alla attività chirurgica, con aggravio di 

costi e depotenziamento del servizio sanitario pubblico;  

le suddette misure comprovano quindi i gravi ritardi della Regione a fronte di una situazione come l’attuale 

ampiamente prevista a partire dalla prima fase dell’emergenza sanitaria; 

la Regione ha gravemente sottovalutato l’esigenza di potenziare il servizio sanitario per farsi trovare pronta a 

contrastare la fase attuale caratterizzata dalla risalita dei contagi e dei ricoveri, sebbene abbia avuto il tempo, le 

risorse e gli strumenti, anche normativi ed emergenziali, per agire tempestivamente e non farsi trovare 

impreparata a gestire la situazione epidemica; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale  

INTERROGA 

Il Presidente della Regione e l’Assessore alla Sanità  

Per sapere 

- per quali ragioni si continuano a sacrificare le strutture pubbliche esistenti per rispondere all’emergenza 

sanitaria invece di creare strutture dedicate al contrasto del fenomeno epidemiologico, evitando di 

creare situazioni di promiscuità ed aggravare il rischio di contagio; 

- se si intenda finalmente procedere alla realizzazione di presidi dedicati alla cura del Covid così da non 

continuare a gravare completamente sulle strutture pubbliche con pregiudizio per la cura dei pazienti 

affetti da altre patologie;  

- se non ritengano di dover imprimere una necessaria e decisa accelerazione sul fronte del rafforzamento 

della rete territoriale e della medicina di base nel contrasto del fenomeno epidemico.   

 

Roma, li 9 novembre 2020. 

 

 


