Al Sindaco di Pesaro
Al Presidente del Consiglio Comunale di Pesaro

OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE SULLA VENDITA DELLE
MASCHERINE MONOUSO DA PARTE DELLE FARMACIE COMUNALI NELL’AMBITO
DELL’EMERGENZA COVID -19

PREMESSO CHE

Protocollo N.0031207/2020 del 30/03/2020

COMUNE DI PESARO

E

in data 23/02/2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato il primo decreto legge in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a cui poi hanno
fatto seguito ulteriori disposizioni relative alla medesima materia nei giorni seguenti,
CONSIDERATO CHE
in data 30/01/2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da COVID-19
una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
la situazione epidemiologica si sta evolvendo rapidamente visto il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e l’incremento incessante dei casi sull’intero territorio nazionale;
TENUTO CONTO
del numero sempre maggiore dei casi di contagio da COVID – 19 nella provincia di Pesaro e
Urbino ed in modo particolare nel Comune di Pesaro;
della difficoltà dei cittadini di reperire dispositivi essenziali di protezione individuale, quali
mascherine protettive e guanti usa e getta;
che in data 27/03/2020 diverse persone ci hanno segnalato di aver ricevuto su WhatsApp un
messaggio di tale tenore: “Ciao, ti informo che domani sabato 28, nelle 9 Farmacie Comunali di
Pesaro ci saranno in vendita MASCHERINE protettive (chirurgiche), circa 400 a farmacia,
abbiamo deciso di venderne al massimo 2 a persona in modo di poter servire più utenti possibili. Le
MASCHERINE ci saranno anche domenica nella Farmacia di Via Giolitti. PS, 400 mascherine non
sono tantissime e finiscono abbastanza velocemente...”;
CHIEDONO AL SINDACO E ALLA GIUNTA
-

Di sapere se gli stessi e la presidenza di Aspes, società che gestisce le farmacie comunali,
erano a conoscenza e del fatto che sarebbe avvenuta in data 28/03/2020 nelle 9 farmacie
comunali di Pesaro la vendita di mascherine protettive chirurgiche, circa 400 a farmacia;

-

Di sapere chi ha deciso il contingentamento della vendita (non più di 2 a persona) delle
mascherine chirurgiche e come è avvenuto il controllo visto che al momento della vendita
non veniva richiesta la tessera sanitaria ai cittadini;

-

Di sapere chi ha autorizzato l’invio del messaggio di cui sopra e secondo quale criterio sono
stati individuati i destinatari di tale messaggio;

-

Di sapere come mai la cittadinanza non è stata portata a conoscenza - anche attraverso i
canali social delle farmacie comunali o il canale Telegram del Comune di Pesaro - del fatto
che in data 28/03/2020 sarebbero state disponibili, seppur in modo contingentato tali
mascherine.
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