
  

 
 

 

 

 

 Interrogazione n.  966 

presentata in data 2 marzo 2020 

 a iniziativa del Consigliere Pergolesi 

 “Protocollo mitigazione propagazione Coronavirus codiv-19” 

 a risposta orale 

 

 

Premesso che: 
- In data 02 marzo 2020 da fonte di stampa dal titolo - Coronavirus, il paziente-1 di Ancona: 

«Devo averlo preso ad un congresso in Romagna» 

Il contagio a un congresso, il paziente-1 di Ancona: «Lì ho preso il Coronavirus»- 

(http://www.anconatoday.it/cronaca/coronavirus-primo-paziente-positivo-

ancona.html?fbclid=IwAR2WypwLxXW8Tk-84KHB_4EyBgLRndJoDW9TIHO_-PlWhSh78-

HM4m-5XYs) 

si è appreso che un 45enne residente nella provincia di Ancona, a causa di problemi 

respiratori, venerdì 28 febbraio ha contattato il 118 che l’ha prelevato dalla sua abitazione e 

l’ha accompagnato al Pronto soccorso di Torrette per un controllo, risultato poi  positivo al 

Covid-19, come confermato anche dalle controanalisi. 

Sempre da notizie di stampa, è risultato che  da subito la Direzione sanitaria di Torrette ha 

provveduto a sospendere dal lavoro per 5 giorni e a sottoporre a controlli l’equipaggio che ha 

trasportato il paziente-1: una dottoressa, un’infermiera e l’autista dell’ambulanza, nella 

speranza che non siano stati contagiati.  

 

 

Considerato che:  

- tutti gli operatori sanitari dovrebbero essere equipaggiati di kit di protezione adeguati al 

contrasto della diffusione del virus, sia per le persone esterne che per gli operatori stessi; 

 

Considerato inoltre che:  

- ad oggi, secondo le stime del Ministero della salute in Italia si contano  1.577 contagiati e 41 

decessi a causa del Coronavirus Codiv-19; 

- il virus ha una velocità di propagazione molto alta e potrebbe essere letale per quei soggetti 

fragili con patologie regresse; 

 

 

Visto: 

- il  DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”  (20G00020) (GU n.45 del 23-2-2020) 

Vigente al: 23-2-2020 

 



  

 
 

 

 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente e Assessore competente 

 

1. cosa prevede il protocollo per gli operatori sanitari dell’Azienda Ospedaliera 

Ospedali  Riuniti Ancona in caso di paziente sospetto di contagio da Coronavirus Codiv 

19; 

2. se il protocollo è uguale per tutte le Aziende sanitarie; 

3. quale protocollo è previsto per i medici di Medicina Generale e per i pediatri di libera 

scelta; 

4. quali sono le modalità di distribuzione del kit di protezione per la mitigazione del 

contagio da Coronavirus Codiv-19 in dotazione agli operatori sanitari; 

5. quali sono i quantitativi attualmente in dotazione per ciascuna Azienda Ospedaliera e 

per tipologia di mascherina idonea a contrastare il contagio e la propagazione del virus. 

 

 


