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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

Stato sul numero dei contagi, sul numero di tamponi effettuati e  

sul numero dei DPI consegnati e al personale medico e sanitario 

Viste le numerose segnalazioni che continuo a ricevere da parte del personale medico e sanitario che 

operano in molte strutture sia ospedaliere che territoriali relativamente alla mancanza di dispositivi 

di protezione individuale, come tute monouso, mascherine e visiere, adeguate alla gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

Viste le crescenti denunce delle Organizzazioni sindacali sulla mancanza di adeguati dispositivi di 

protezione individuale necessari ad assicurare a tutte le professionalità che operano nel settore 

sanitario di lavorare in sicurezza; 

Vista il crescente allarme rappresentato non solo dai presidi ospedalieri, ma anche dalle situazioni 

delle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie che, ad oggi, destano maggiore 

preoccupazione in ragione dell'ospitalità delle fasce più deboli della popolazione, gli anziani; 

Considerato che molti lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, 

appartenenti alla categoria dei medici (ivi compresi MMG, MCA e PLS), degli infermieri, di tutte le 

professioni sanitarie, sono risultati positivi al Covid-19, con molta probabilità contratto sul luogo di 

lavoro nel quale quotidianamente operano; 

Rilevato che, al momento, non sono stati effettuati tamponi a tutto il personale più esposto al rischio 

contagio, o con alto rischio/probabilità di essere stato contagiato, ma esso viene eseguito 

generalmente solo in presenza sintomatologie riconducili al Covid-19;   

Considerato che occorre assicurare a tutto il personale la fornitura di dispositivi di protezione 

individuale nella quantità e tipologia adeguata all’emergenza in atto, nonché maggiori test per la 

tempestiva diagnosi del Covid-19, con il fine di lavorare in massima sicurezza sia per gli stessi 

operatori sanitari che per i pazienti; 

il sottoscritto Consigliere della Regione Abruzzo 

SILVIO PAOLUCCI 

INTERROGA 

il Presidente della Giunta Regionale, Sen. Marco Marsilio,  

ovvero l’Assessore competente 

per sapere: 

1. il numero complessivo dei lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato 

accreditato, appartenenti alla categoria dei medici (ivi compresi MMG, MCA e PLS), degli 

infermieri, di tutte le professioni sanitarie, positivi al Covid-19; 

2. con riferimento al punto 1), quanti medici appartengono alle strutture pubbliche, quanti alle 

strutture private accreditate e quanti sono quelli della medicina territoriale; 

3. con riferimento al punto 1), quanti infermieri o altre professioni sanitarie appartengono alle 

strutture pubbliche, quanti alle strutture private accreditate e quanti sono quelli della 

medicina territoriale; 
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4. l’elenco delle strutture interessate dai contagi con il relativo numero dei casi; 

5. quanti tamponi sono stati eseguiti ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e 

privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici (ivi compresi MMG, MCA e PLS), 

degli infermieri, di tutte le professioni sanitarie; 

6. qual è l’incidenza dei contagi dei lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e 

privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici (ivi compresi MMG, MCA e PLS), 

degli infermieri, di tutte le professioni sanitarie, rispetto al totale del numero dei casi 

accertati;  

7. quanti e quali dispositivi di protezione individuale sono stati consegnati ai lavoratori 

dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria 

dei medici (ivi compresi MMG, MCA e PLS), degli infermieri, di tutte le professioni sanitarie; 
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