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Consigliere Francesca De Vito
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Regione Lazio
XI Legislatura

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
On. Le Mauro Buschini

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA
ai sensi dell'art.102 del Regolamento del Consiglio Regionale del Lazio

OGGETTO: Richiesta informazioni sulla situazione del comune di Campagnano e sulla Casa di
cura Santa Maria della Prato vista l'emergenza covid-19 in corso.

VISTA
L’Ordinanza del Presidente Regione Lazio del 18 aprile 2020, n. Z00033 recante “Ulteriori misure
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -2019. Ordinanza ai sensi
dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Ulteriori misure relative al Comune di Campagnano di Roma”.
L’Ordinanza del Presidente Regione Lazio del 18 aprile 2020, n. Z00034 recante” Ordinanza ai sensi
dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -2019: prevenzione,
contenimento e gestione dei focolai SARS-COV-2 nelle strutture sanitarie ospedaliere, nelle strutture
residenziali e semiresidenziali sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali”.
La Comunicazione del COC n. 94 del 18 aprile 2020 (chiarimenti su ordinanza Regione Lazio
Z00033) del Comune di Campagnano di Roma;
La Comunicazione del COC n. 95 del 19 aprile 2020 (chiarimento n. 2 su ordinanza Regione Lazio
Z00033) del Comune di Campagnano di Roma;
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CONSIDERATO CHE
L’Ordinanza n. Z00033 contiene indicazioni restrittive atte a limitare l’accesso e l’uscita nel e dal
territorio di competenza comunale (art. 1) e stabilisce la titolarità della ASL RM 4, in accordo con il
Sindaco, ad adottare ogni opportuna azione relativa al governo delle strutture insistenti in territorio
di Campagnano di Roma e dunque anche quella denominata "Santa Maria del Prato”, ai fini della
gestione della emergenza ed ogni altra azione ritenuta necessaria sulle altre strutture in caso di
modifica della situazione epidemiologica (artt. 2 e 3);
L’Ordinanza n. Z00034, prevede, tra le altre varie “Indicazioni per la gestione– dei casi
sospetti/confermati all’interno di strutture NON-COVID per POST-ACUTI …” (punto 7.0 allegato
A), anche la “sorveglianza attiva” e che tra i DPI consigliati figura anche “esecuzione di tamponi oro
e rinofaringei (vedi punto 9 “Indicazioni per l’elaborazione del PAICA”, tabella 2);

TENUTO CONTO CHE
E' stata rilevata la mancanza di indicazioni e di presidi ulteriori, oltre quelle finalizzate al
contenimento tramite distanziamento sociale, o di qualsivoglia azione/iniziativa, da parte di codesta
Regione (come del Comune medesimo), atta a promuovere la risoluzione della problematica
emergenziale;
Il numero di tamponi o di analisi similari effettuata finora su disposizione della ASL RM 4,
(principalmente su operatori e familiari coinvolti nella dolorosa vicenda della Casa di cura Santa
Maria della Prato) è stato veramente esiguo;
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Tutto ciò premesso e considerato, si

INTERROGA
Il Presidente della Giunta, On. Le Nicola Zingaretti e l'assessore alla Sanità e integrazione
Socio-Sanitaria On. Le Alessio D'Amato, per sapere:


Se la Regione intenda prevedere ulteriori misure per favorire la soluzione della problematica
emergenziale, oltre quelle finalizzate all’isolamento sociale;



se, a tutela reale ed effettiva della salute pubblica,sarà estesa l’esecuzione gratuita dei tamponi
oro-rinofaringei a tutta la popolazione del Comune, o almeno in una prima fase, in via
prioritaria, a tutti coloro che sono individuabili come soggetti entrati in contatto con gli
operatori della Casa di cura suddetta e ai, vari soggetti che, a diverso titolo partecipano alle
attività pubbliche, (Forze dell’Ordine, Vigili urbani, operatori Protezione Civile, impiegati
operanti negli uffici del Comune di Campagnano ecc.);



se sarà promossa l’estensione dell’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
(mascherine protettive e segnatamente quelle note con i codici “FFP” 2 e 3”, prive di valvola
notoriamente più efficaci) per tutti gli appartenenti alla collettività, al di fuori dalle abitazioni
e per il periodo di permanenza della “zona rossa”, mediante apposita disposizione e
distribuzione gratuita;



se saranno promosse ulteriori attività informative circa l’importanza del rispetto delle misure
di distanziamento sociale.



Se verranno stanziati fondi ulteriori rispetto a quelli già assegnati ai comuni per integrare i
buoni spesa, vista l’impossibilità di uscire dal Comune per chi ancora lavorava

Francesca De Vito

