
Al Presidente del Consiglio Comunale di Pesaro
Marco Perugini

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
OGGETTO: SITUAZIONE RSA, CASE DI RIPOSO, RESIDENZE PROTETTE

PREMESSO CHE

Nell'intervista rilasciata al  Resto del  Carlino del  8 Aprile  2020 il  Presidente della Regione Luca
Ceriscioli ha dichiarato :

«Case di riposo, chiari errori di valutazione»

«C’era già l’emergenza e si facevano feste di Carnevale».

«Alcuni focolai nelle case di riposo sono stati segnalati in forte ritardo e ciò ha consentito la 
propagazione del virus e quando abbiamo cercato di intervenire era ormai troppo tardi».

«Difficile fermare l’escalation quando, già nella prima fase dell’emergenza, alcune strutture 
hanno addirittura organizzato feste di carnevale. Ci sono stati degli errori di valutazione ed 
è per questo che la magistratura sta indagando in alcune circostanze». 

CONSTATATO CHE 

le parole dette dal Presidente della Regione Ceriscioli non fanno riferimento ad alcuna situazione
specifica e ad alcun Comune, ma è altrettanto vero che nella Provincia di Pesaro  e nella città di
Pesaro in particolare si è sviluppato il focolaio maggiore di tutto il territorio comunale. 

CONSIDERATO CHE 

All'interno del Comune di Pesaro ci sono diverse Rsa, residenze protette e case di riposo, alcune di
gestione  comunale,  che  in  queste  drammatiche  settimane  hanno  vissuto  giorni  terribili
caratterizzati da numerosi contagi e decine di decessi causati da CODIV-19 

La  popolazione  over  65  rappresenta  uno  dei  target  più  colpiti  dal  coronavirus  anche  in
considerazione  che  la  maggior  parte  di  queste  persone  presenta  anche  malattie  croniche
concomitanti  (di  natura polmonare,  cardiovascolare,  oncologica o diabetologica),  le  cui  terapie
prolungate possono provocare un indebolimento del sistema immunitario. 

TENUTO CONTO 

Della  Determina  n°  162  del  Direttore  Generale  ASUR  del  3  Aprile  2020  avente  per  oggetto
“Emergenza  sanitaria  Codiv-19  -Azioni  straordinarie  a  supporto  delle  strutture  residenziali
extraospedaliere  sanitarie e sociosanitarie ex DGRM 1331/2014 a-Area anziani. Determinazioni”

TUTTO CIO’ PREMESSO
INTERROGO IL SINDACO E LA GIUNTA

PER CONOSCERE

Se  le  “preoccupanti”  affermazioni  del  Presidente  della  Regione  Marche  Luca  Ceriscioli
corrispondono al vero, in particolare:  



1. Se è vero che nella prima fase dell’emergenza, alcune strutture  Rsa, residenze protette e
case di riposo presenti nel comune di Pesaro hanno organizzato feste di carnevale.

2. Se  è  vero  che  alcuni  focolai  nelle   Rsa,  residenze  protette  e  case  di  riposo sono  stati
segnalati in forte ritardo e se ciò ha consentito la propagazione del virus

3. Se e in che data le Amministrazioni delle Rsa, delle residenze protette e delle case di riposo
presenti nel Comune di Pesaro hanno richiesto all'Amministrazione Comunale direttive sui
comportamenti da attuare in caso di emergenza e in caso di  presenza di situazioni a rischio
all'interno delle strutture ( si richiede copia del carteggio intercorso) e, nel caso di risposta
affermativa. quali azioni ha adottato il comune assieme all'ASUR

4. Se e in che data le amministrazioni delle  Rsa, delle residenze protette e delle case di riposo
presenti  nel  Comune  di  Pesaro  hanno  fatto  richiesta  all'Amministrazione  Comunale  di
disporre di dispositivi di protezione (mascherine, guanti …. ) per i dipendenti  e come si è
comportata l'amministrazione comunale 

5. Se e in che data l'amministrazione Comunale si è attivata con ASUR e/o con altri soggetti
competenti  per concordare le azioni da compiere e assicurare una risposta alle  richieste
che provenivano dalle  Rsa, dalle residenze protette e dalle case di riposo

6. Se è vero che nelle strutture in oggetto è stato interdetto ai famigliari l’ingresso solamente
dalla data 04/3/2020

7. Se è vero che nella fase iniziale,  ma anche durante la fase più acuta dell'emergenza,  il
personale sanitario e gli addetti alle pulizie sono stati, e parzialmente lo sono ancora, privi
di strumenti di protezione

8. Se è vero che numerosi operatori sanitari dipendenti delle RSA sono stati contagiati, ed in
caso di risposta affermativa quanti e se sono stati sostituiti;

9. Quanti  tamponi  sono stati  effettuati  a pazienti,  personale sanitario,  addetti  alle  pulizie,
quanti ne sono risultati positivi e come si è proceduto per isolare i casi positivi da quelli
negativi. 

10. Quanti sono stati i decessi nelle  Rsa, nelle residenze protette e nelle case di riposo presenti
nel Comune di Pesaro nel mese di Febbraio e Marzo 2020 rispetto al Febbraio e Marzo 2019
e se possibile, identificare quelli riconducibili al Covid;

11.  Qual è a d oggi lo stato di attuazione della determina n° 162 del Direttore Generale ASUR
del 3 Aprile 2020 nelle  Rsa, nelle residenze protette e nelle case di riposo presenti nel
Comune di Pesaro.
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