
 
 

 

 

 

 Interrogazione n.  999 

presentata in data 7 maggio  2020 

 a iniziativa dei Consiglieri Pergolesi, Giancarli, Maggi 

 Covid-19, tamponi e test sierologici utenti strutture per anziani della Vallesina e della 
regione Marche 

a risposta orale 

 
 
 

I sottoscritti Consiglieri regionali 

 

Premesso che: 

- da fonti stampa si è appreso che il Direttore dell’ASP Ambito 9, Azienda Servizi alla 

Persona, in data 8 aprile 2020, ha dato notizia del contagio da Covid-19 di una persona, 

asintomatica, addetta alla portineria di una struttura per anziani dell' ambito territoriale 

di competenza; 

- sempre da fonti stampa, sembrerebbe che la persona in questione non fosse addetta 

all’assistenza diretta degli anziani ospiti della struttura e che avrebbe sempre lavorato 

in portineria usando diligentemente i presidi di protezione individuale (mascherina e 

guanti); 

- sembrerebbe, inoltre, aver lavorato fino ai primi del mese di Marzo 2020 presso un'altra 

struttura sempre afferente all'ambito territoriale dell' ASP, dove i primi casi di anziani 

positivi al Covid-19 presso tale struttura si sono manifestati alcuni giorni dopo tale pe-

riodo; 

 

Considerato che: 

- gli ospiti della struttura interessata sono oltre cento e, stando alle dichiarazioni del Di-

rettore dell’ ASP, sembrerebbero non esserci contagi né situazioni preoccupanti, ma i 

tamponi effettuati dall' Asur, Azienda Sanitaria Regionale, sarebbero solo undici, anche 

se risultati negativi; 

- il protocollo in questi casi prevede che il tampone venga effettuato solo a coloro che 

presentano sintomi correlati al Covid-19 sebbene, a parere degli scriventi, la trasmis-

sione del virus da parte di soggetti asintomatici in luoghi di permanenza con persone 

potenzialmente a rischio non sia affatto da tralasciare;  

 

Considerato inoltre che: 

- sempre da fonti stampa, si apprende che il Presidente del Consiglio Comunale di Jesi 

avrebbe sollecitato Regione ed Asur, ravvisando «l’estrema necessità e urgenza che 

Regione e Asur Marche procedano al più presto a estendere tale tipo di controllo a tutti 

gli ospiti della struttura, nessuno escluso. Misura che peraltro dovrebbe già essere 

stata disposta pur in assenza di indicazioni, per il momento, su modalità e tempistiche. 

Si dovrebbe provvedere prima possibile, a tutela della salute degli ospiti, del personale 

e, in generale, del territorio»; 

 

 



 
 

 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato  

 

INTERROGANO 

 

il Presidente della Giunta regionale nonché Assessore alla Sanità per conoscere: 

 

- se sono stati previsti ulteriori controlli con tamponi e/o test sierologici a tutti gli utenti, anche 

quelli asintomatici, della struttura succitata afferente all' ASP Ambito 9 ed, eventualmente, con 

quali tempistiche; 

- se nelle altre strutture per anziani della Regione Marche si sono verificati episodi analoghi a 

quello sopra menzionato e quali, conseguentemente, sono state le azioni intraprese.  

 

 


