Gruppo Lega Salvini per Pesaro Consigliere Comunale Roberto Biagiotti

Pesaro 27 Aprile 2020

PROT. 37511- SUB A
Al Sindaco di Pesaro
Loro sedi

Inviata via PEC : comune.pesaro@emarche.it
Oggetto: INTERROGAZIONE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO GUARITI
Il sottoscritto Roberto Biagiotti, Consigliere Comunale del Gruppo LEGA

CONSIDERATO CHE:
Stiamo vivendo un periodo oltre modo drammatico dal punto di vista sanitario in ragione dell'emergenza COVID — 19 •

CONSTATATO CHE:
L'emergenza su tale problematica ha portato un numero elevato di persone al ricovero ospedaliero, oltre tutti quei malati
che non hanno necessitato del ricovero, ma come i primi sono entrati a far parte delle persone sottoposte ai protocolli di
cura :
VALUTATO CHE:
Nella città di Pesaro è stato allestito presso il magazzino del Centro Operativo della stessa il luogo adibito all'esecuzione
del due tamponi al termine della malattia, che consento alle persone di ottenere la certificazione di soggetti guariti e
tronare a muoversi liberamente senza le limitazioni imposte dalla positività al COVID 19 .

SI INTERROGA PER CONOSCERE:
Quale protocollo d'accesso e uscita viene posto in essere per eseguire i due tamponi necessari?

Per quale ragione non è presente un PC collegato con l'ASL che attraverso un chiaro e certo programma poga in
evidenza i soggetti in attesa di tampone?
Perché tale operazione e demandata alla Protezione Civile la quale attraverso i suoi volontari segnano Nome e Cognome
su un foglio formato A 3 ?
Perché visto l'importante ruolo assegnato alla Protezione Civile spesso coadiuvata dalla Polizia Locale presente sul
luogo, non è stato permesso di richiedere i documenti d'identità al fine di sincerassi correttamente di chi si sottoponesse
al tampone?
Se è vero che sulle provette veniva scritto il nome a penna e senza la data di nascita del soggetto sottoposto al controllo?
Perché non vi fossero delle etichette stampate da poter collocare sulle provette come si usa abitualmente per ogni tipo d'
analisi?
Per conoscere chi è il responsabile del procedimento sanitario nella raccolta dei dati e nell'esecuzione dei tamponi?

Per conoscere chi è il responsabile del procedimento nell'organizzazione della struttura operativa e chi ha impartito le
modalità operative?
Perché i soggetti risultati negativi ad entrambi i temponi e quindi dichiarati guariti non ottenessero da subito una
attestazione che gli consentisse di muoversi senza più restrizioni legate allo stato di positività?
Quali sono le Autorità competenti in materia che dovevano essere allertate?
Quali sono state le Autorità effettivamente allertate?
Quali problematiche ha portato nell'immediato futuro ed attuale presente una cosi blanda e poco stringente ed oculata
gestione del problema?

Roberto Biagiotti
Consigliere comunale LEGA

