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INTERROGAZIONE URGENTE 

(a risposta scritta) 

 

Oggetto: richiesta di informazioni in ordine alla diffusione del contagio da Covid-19 presso 

l’Ospedale Sant’Eugenio. 

PREMESSO CHE 

- con provvedimento dello scorso 4 settembre 2021, la Direzione sanitaria dell’Ospedale S. Eugenio ha 

disposto la chiusura e la sospensione dei ricoveri presso diversi reparti a seguito di casi di positività al 

Covid-19 registrati nelle aree di degenza dei reparti di Medicina, Geriatria e Nefrologia;  

- Tale provvedimento evidenzia, quindi, come presso il nosocomio ci siano più focolai al punto che sono 

risultati positivi diversi pazienti ed alcuni medici ed infermieri che si erano sottoposti alla campagna di 

vaccinazione;   

CONSIDERATO CHE 

- Ad un anno e mezzo dall'inizio dell'epidemia, è preoccupante dover constatare come le strutture 

sanitarie ed il personale siano ancora esposti al contagio e che non siano state preventivamente adottate 

misure precauzionali efficaci volte a prevenire l’esposizione al rischio di contagio;  

 

- in particolare, è alquanto discutibile che non siano state disposte le necessarie misure di monitoraggio 

sul personale sanitario al fine di verificare e valutare l’efficacia della risposta immunitaria alla 

vaccinazione che ha interessato il personale sanitario e assumere le conseguenti misure a tutela del 

personale e al contempo volte a prevenire situazioni di diffusione del virus come avvenuto presso il 

Sant’Eugenio;  

 

- in questa prospettiva, negli scorsi mesi alcune organizzazioni sindacali (come la FIALS) avevano 

richiamato l’attenzione delle aziende sanitarie sulla necessità di avviare una attività di monitoraggio del 

titolo anticorpale senza ricevere alcun riscontro concreto; 

 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere regionale  

INTERROGA 
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Il Presidente della Regione e l’Assessore alla Sanità  

per sapere 

1. se intendano fornire urgenti chiarimenti in ordine al personale sanitario che è stato contagiato, sull'entità 

della diffusione del virus tra i pazienti ricoverati e sulle cause che hanno originato il propagarsi 

dell’infezione in diversi reparti del nosocomio; 

2. per quale ragione non sono state disposte in via prudenziale misure atte a prevenire il pericolo di contagio 

a tutela dei pazienti e del personale sanitario attraverso un capillare piano di monitoraggio del personale 

sanitario circa gli effetti della risposta immunitaria alla vaccinazione. 

Roma, li 8 settembre 2021 

 

 


