
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 18 

presentata in data 16 novembre 2020 

 a iniziativa della Consigliera Casini 

    Situazione pandemia da Covid-19 in AV5 e applicazione del Piano Pandemico  

 a risposta immediata 

 

 

 

Premesso che: 

- già nella seduta del 9.11.2020 il sottoscritto consigliere regionale aveva esposto la preoccu-

pazione circa la situazione della pandemia da Covid-10 nell’AV5 e non ha trovato chiarimenti 

e risposte adeguate dall’Assessore regionale alla Sanità; 

- il Piano Pandemico Regionale prevede azioni precise e connesse all'andamento dei contagi 

ed è declinato dai PEIMAF la cui redazione è individuata in capo a ogni AV che non ha la 

competenza per modificarne i criteri e gli indirizzi; 

- Per quanto attiene alla provincia di Ascoli Piceno le indicazioni dei due atti sono chiare e in 

primis: separare i due ospedali individuando due percorsi diversi (il Madonna del Soccorso 

dedicato ai pazienti Covid 19 e il Mazzoni per tutte le altre funzioni “pulite”); 

- È stata individuata l’RSA di Ripatransone (AP) come struttura da dedicare a pazienti Covid. 

 

Considerato che: 

- In merito alle RSA non esistono, per l’AV5, indicazioni relative al loro utilizzo per i pazienti 

Covid; 

- La mancata applicazione di linee chiare, anche per gli operatori, ha verosimilmente contribuito: 

al dilagare del virus in entrambe le strutture ospedaliere, al contagio di oltre 150 operatori 

sanitari (infermieri, medici e primari alcuni dei quali gravemente sintomatici) e a determinare 

la difficoltà di fornire ai malati (anche non Covid) prestazioni appropriate alle loro patologie; 

 

Tenuto conto che: 

- Gli operatori sono allo stremo e la situazione a loro dire è gravemente compromessa. 

- La DGR 1364 del 30/10/2020 non stabilisce, purtroppo, per ogni Area Vasta in quale fase della 

classificazione del rischio del rapporto ISS COVID 19 n.33/2020 del 25 maggio 2020 – DM 

Ministero della Salute 30 aprile 2020 allegato tab. B relativa alla probabilità di contagio e la 

condizione della Regione o dell’AV, esse si trovino. 

-    Le Marche da domenica 15 novembre con ordinanza del Ministro Speranza sono state collo-

cate in “Zona Arancione”. 

 

Per tutto quanto sopra premesso  

 

 



 
 

 

 

 

INTERROGA 

 

L’assessore regionale competente per sapere: 

- se è a conoscenza della eventuale non applicazione del Piano Pandemico nell’AV5 nello spe-

cifico della non separazione dei due ospedali (San Benedetto Covid – Ascoli Piceno No Covid). 

 


