
XVII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE

(Risposta scritta)

TITOLO: Chiarimenti in merito ai piani organizzativi, alle metodologie adottate a da adottare nei 
Presidi Ospedalieri per affrontare l’emergenza Coronavirus. 

DESTINATARI:
 
Al Presidente della Regione, All’Assessorato Regionale della Salute

PREMESSO CHE

Tragici  i  momenti  che  stiamo  attraversando  a  causa  dell’epidemia  da  Coronavirus  che,
nonostante tutte le restrizioni, continua a mietere delle vittime; 

era il 31 dicembre 2019 quando la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina) ha
segnalato  all’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  (OMS)  un  cluster  di  casi  di  polmonite  ad
eziologia ignota nella città di Wuhan, nella Provincia Cinese di Hubei;

      la diffusione della malattia ha dato il via ad una emergenza Sanitaria Globale. 

         CONSIDERATO CHE  

Stiamo assistendo ad un evento straordinario che minaccia la salute pubblica attraverso una
diffusione veloce del contagio; 

         la gravità del problema ha richiesto, assieme al suo manifestarsi  in maniera improvvisa ed
inattesa,  azioni immediate;

sono state previste fin da subito l’adozione di determinate misure sanitarie per contenere i
contagi, per garantire la diffusione delle informazioni, la trasparenza nella comunicazione pubblica
e l’impegno nella ricerca; 

attualmente le strutture sanitarie,  in varie parti  d’Italia,  sono sottoposte ad una pressione
superiore ad ogni possibilità di risposta; 

         interi reparti sono stati trasformati in strutture dedicate all'emergenza, con trasferimento dei
pazienti già ricoverati  presso altri reparti;

si  è  appreso  che  una  buona  parte  del  personale  medico  e  infermieristico,  di  qualunque
branca, è stato prelevato dai propri reparti e assegnato ai reparti COVID 19.

APPRESO CHE 



tra le misure previste per gli ospedali siciliani, quantomeno per alcune strutture, vi sono:

- la predisposizione di una stanza  di isolamento con accesso riservato per ricoverare pazienti affetti
da patologie respiratorie,  verosimilmente compatibili  con COVID 19, non accertate, questo allo
scopo di non creare promiscuità nei reparti;

- nei reparti COVID 19, l’individuazione di una zona delimitata da una striscia  rossa dove dovrà
avvenire il passaggio sporco/pulito, specie quello di vestizione;

        la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio 5 Prevenzione Delle Malattie
Trasmissibili e Profilassi Internazionale del Ministero della Salute, con diverse circolari di marzo
2020, ha dato ulteriori  informazioni,  precauzioni,  indicazioni e prescrizioni  sull'utilizzo dei DPI
(dispositivi di protezione individuale) per gli operatori del servizio sanitario. 

RITENUTO CHE 

presso il Presidio Ospedaliero S. Antonio Abate di Trapani, il reparto di pneumologia è stato
trasformato in reparto Covid19, pronto ad accogliere gli ammalati del Coronavirus accertati; 

dalle segnalazioni ed informazioni pervenute, il reparto adibito mancherebbe di una zona
filtro dove gli operatori possano cambiarsi in sicurezza; il percorso per portare l'ammalato dalla
ambulanza al reparto sarebbe caratterizzato dall’utilizzo di  spazi comuni ad altri reparti, dove vi è
comunque il transito di personale; 

ciò che si teme è che si possa mettere a rischio di contagio pazienti e personale; 

il  paziente  trasportato  verrebbe,  quindi,  ricoverato  all'interno  del  reparto
pneumologia/covid19 in una stanza di degenza senza nessun requisito tecnico per il trattamento di
malattia infettiva; 

 le stanze di degenza risulterebbero prive di pressione negativa atta a contenere all'interno
eventuali contaminazioni derivanti dal paziente, inoltre, lo stesso verrebbe trattato con un sistema
di ventilazione non invasiva attraverso l'uso di maschere prive del sistema di riciclo forzato dell'aria
espirata, con il conseguente rischio di contaminazione dell'aria ospedaliera e non solo del reparto
stesso; 

CONSIDERATO ALTRESI’CHE

Tra  le  altre  criticità  segnalate,  si  evidenzia  il  fatto  che  fino  a  pochi  giorni  fa  solo  il
Policlinico di Palermo e di Catania erano stai accreditati dall’Assessorato Regionale  per le analisi
dei  tamponi  rino-faringei  per  il  coronavirus,  ospedali  che,  tra  l’altro,  solo  di  recente  svolgono
attività h 24;  

molti  cittadini,  in attesa dell’esito  del tampone, sono costretti  ad attendere diversi  giorni
all’interno  delle  tende  pre-triage  che  fanno  parte  delle  misure  di  contenimento  dei  contagi  da
Coronavirus in vigore attualmente in Italia; 



in considerazione del fatto che ci sono reparti vuoti in alcune strutture ospedaliere siciliane,
sarebbe opportuno valutare la possibilità di ricovero dei pazienti in attesa dell’esito del tampone
presso le suddette strutture, ricorrendo alle tende solo in caso di reale necessità, al fine di garantire,
in ogni caso, una degenza maggiormente adeguata; 

pur comprendendo la grave situazione, nonché il lavoro che si sta cercando di svolgere in
ogni  ambito  istituzionale,  ritengo  che  la  Regione  Siciliana  debba  rispondere  prontamente  alla
situazione di emergenza, con idonea e tempestiva programmazione, non possiamo permetterci di
farci trovare impreparati e di farci travolgere dagli eventi a discapito della salute dei cittadini.  

PER SAPERE: 

se quanto ivi indicato corrisponde allo stato attuale dei fatti; 

in caso di riscontro positivo, quali sono i motivi che ostano ad oggi, a diversi giorni ormai dalla
conclamata  emergenza,  a porre in essere reparti con attrezzatura efficienti,  con riferimento  alla
provincia di Trapani,  in grado di assicurare idonee metodologie di cura dei pazienti, nonché idonei
sistemi atti a prevenire un eventuale contagio per il personale ospedaliero;

quali misure si intendono  adottare a breve termine per affrontare l’emergenza e tutelare la salute
dei cittadini, quale fondamentale diritto dell’individuo. 

 (Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza). 
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