
 
Consigliere Francesca De Vito 

Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Regione Lazio 

XI Legislatura 
 

 

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio  

On. Mauro Buschini 

 

 

 

MOZIONE 

 

Oggetto: Intitolazione dell’Ala all’interno dell’Ospedale S. Filippo Neri a Luciano Quaglieri – 

infermiere stroncato a causa del  Covid-19  il 14 novembre 2020 – contatto derivante dalla sua 

professione di infermiere al P.S.  

 

VISTO CHE 

 

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza 

sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili; 

 

il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalle Legge 5 marzo 

2020, n.13; 

 

l’ordinanza 26 febbraio 2020, n. Z00002, recante “Misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 

23 dicembre 1978, n. 883 in materia di igiene e sanità pubblica; 

 

il Decreto 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27; 

 

il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemio logica 

da COVID 19”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35; 

 

il rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 - aggiornato al 28 marzo 2020 definisce le indicazioni ad interim 

per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e 

sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da Covid-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-

COV-2; 
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XI Legislatura 
 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

Il presidio Ospedaliero San Filippo Neri, nell’attuale emergenza sanitaria, è stato designato ospedale 

Covid per mezzo dei padiglioni C e D; 

 

Il manifesto deontologico per l’emergenza Covid-19 degli infermieri professionali ribadisce 

l’impegno per l’assistenza ai cittadini nella pandemia presso le strutture sanitarie in ogni fase della 

malattia; 

 

non c’è indennità né premio sufficienti a rendere onore a questi eroi; 

 

 

 

TENUTO CONTO CHE 

 

per il tramite dell’istituto partecipativo della petizione, molte persone stanno firmando affinchè venga 

riconosciuta l’intitolazione dell’ala dell’ospedale San Filippo Neri, a Luciano Quaglieri, in onore di 

tutti gli infermieri deceduti;  

 

la petizione lanciata online dal neurochirurgo dell’ospedale San Filippo Neri, Shahram Sherkat, in 

poche ore ha fatto centinaia di firme per l’intitolazione di un’ala del San Filippo Neri a Luciano 

Quaglieri, l’infermiere chiamato il “Gigante Buono”, che lascia due figlie e la moglie per assistere i 

cittadini affetti da Corona Virus. 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

Il Consiglio Regionale del Lazio 

 

IMPEGNA 

 

Il Presidente della Regione Lazio e la Giunta a porre in essere i necessari provvedimenti affinché 

un’ala dell’Ospedale San Filippo Neri sia intitolata alla memoria dell’infermiere Luciano Quaglieri. 

 

 

 

Francesca De Vito 

 

 

Francesca De Vito
Matita


