
 
 

 

 

 

 Interrogazione n.  1003 

presentata in data 7 maggio  2020 

 a iniziativa del Consigliere Pergolesi 

 Gestione Emergenza COVID 19 presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali 
Riuniti di Ancona 

 a risposta scritta 

 
 

 Premesso: 

● nei primi mesi dell'anno si è sviluppata a livello globale una pandemia originata da un 

virus influenzale denominato Covid-19, che ha investito gravemente anche la Regione 

Marche; 

 

Visto:  

● la DGR n. 1371 del 26 novembre 2007 “Piano Pandemico Regionale – Linee Guida” 
● la DGR 1515 del 28 settembre 2009 “Piano operativo per la risposta alla pandemia 

influenzale nella Regione Marche”; 

 

Considerato: 

● i documenti regionali esistenti relativi alle pandemie illustravano con sufficiente preci-

sione i rischi che una pandemia avrebbe comportato in termini di impatti sulla cittadi-

nanza, sugli operatori sanitari e sull’impegno delle strutture sanitarie, evidenziando cri-

ticità con particolare riferimento alla scarsità di posti letto di terapia intensiva e di ade-

guata strumentazione, sia il rischio di carenza nello stoccaggio e fornitura di Dispositivi 

di Protezione Individuale, il rischio di contagio del personale sanitario impiegato nella 

gestione della pandemia, con conseguente riduzione dell’organico;  

● che i suddetti documenti regionali individuavano modalità e tempistiche per intrapren-

dere le misure necessarie a gestire correttamente la situazione pandemica; 

● che dalle informazioni mediche ufficiali risulta che anche le persone asintomatiche sono 

contagiose e l’incubazione del virus sia di circa 15 giorni, periodo durante il quale la 

possibilità di diffusione resta altissima; 

● che al momento si sono verificati diversi casi di contagio anche tra gli operatori sani-
tari;  

 

Ritenuto che:  

● è di fondamentale importanza preservare l’incolumità di tutto il personale sanitario e 

servizi connessi che si trova a dover gestire, contestualmente al lavoro ordinario, la 

pandemia di un virus altamente contagioso;  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

INTERROGA 

Il Presidente della Giunta per sapere: 

 

- a quanto ammontavano le scorte dei dispositivi di sicurezza individuali prima della pan-

demia l’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona; 

- quanti dispositivi sopracitati sono stati acquistati ed a quale costo; 

- con quali atti l’Azienda ha dato disposizioni per la dotazione di dispositivi di sicurezza 

individuale degli operatori sanitari durante l'emergenza COVID-19; 

- quale protocollo di sicurezza è stato previsto  per il personale sanitario e servizi con-

nessi dell’Azienda attraverso l’utilizzo di specifiche dotazioni di protezione individuali; 

- il numero totale del personale sanitario e servizi connessi contagiati dal Covid-19 di-

stinto per i mesi di marzo ed aprile 2020; 

- il numero dei succitati soggetti deceduti, distinti per i mesi di marzo ed aprile 2020 in 

seguito alla contrazione del Covid-19.      

   

        

      


