
 

Al Presidente del Consiglio Regionale 

Lorenzo Sospiri 

INTERPELLANZA di iniziativa del Consigliere Regionale del Gruppo “Movimento 5 Stelle” 
Pietro Smargiassi  

OGGETTO: situazione diffusione COVID19 presso presidio Ospedaliero San Pio di Vasto 

Premesso che 
  
- In data 16 aprile 2020 il sottoscritto aveva provveduto ad inoltrare apposita richiesta 

indirizzata, tra l’altro dalla Direzione Generale della ASL 2 Lanciano Vasto Chieti, volta a 

conoscere la situazione negli ospedali della provincia di Chieti circa il diffondersi del Virus Sars 

COVID19, al fine di richiedere informazioni e chiarimenti oltre quelli forniti nella nota della ASL2 del 

15 aprile. 

 

- era stato richiesto di conoscere, tra l’altro: 1) il dato dei casi di positività riferito a pazienti  e 

operatori del blocco operatorio del San Pio di Vasto, a seguito dei test effettuati su quest'ultimi; 2) 

la data di inizio e conclusione delle attività di sanificazione dei reparti di Urologia, per come 

risultanti dai verbali di inizio e fine lavori, di cui si era richiesta la trasmissione in copia semplice; 3) 

se e quali erano state procedure attivate per garantire percorsi differenziati e riservati per pazienti 

affetti dal virus covid19 e per quelli con altra patologia;  a mero titolo esemplificativo si era richiesto 

di chiarire come si riuscisse a trasportare in radiologia un paziente di chirurgia e un paziente 

Covid19 utilizzando lo stesso ascensore, garantendo comunque la sicurezza degli stessi; se 

e quale metodologia di sanificazione veniva eseguita sul vano ascensore dopo il passaggio di 

pazienti affetti da covid19. 4)  se fossero stati destinati  appositi locali per la vestizione e 

svestizione del personale a contatto con pazienti Covid19; 5)  le modalità di smaltimento del 

materiale sanitario potenzialmente contaminato da virus COVID19; 6) il ciclo di utilizzo dei DPI e 

per quanti giorni consecutivi gli stessi vengono utilizzati; 7) Se fossero stati consegnati i DPI in tutti 

i reparti, come previsto dal D.Lgs. 81/08;   

 

- Fu chiesto altresì di sapere se vi fossero altri casi positivi OLTRE ai 12 dichiarati dalla 

ASL02 nel comunicato stampa del 15 Aprile, tra il personale OS e tra i dipendenti delle 

Cooperative in servizio presso il presidio San PIO. 

- Alle richieste fu dato riscontro con tre distinte note ed in particolare: nota prot. 22158U20 – 

CH a firma del RSPP UOC Prevenzione e Protezione Aziendale della ASL 02, nota prot. 1384/DS 

a firma del Dirigente Medico del Presidio Ospedaliero Vasto – Direzione Medica, nonché nota a 

mezzo mail del Servizio Qualità e Accreditamento. 



- Taluni passaggi delle predette note hanno destato forti preoccupazioni; ci si riferisce in 

particolare alla nota del Servizio Qualità, ove in un passaggio si legge che: “…..per quanto 

riguarda la movimentazione del paziente sono stati previsti, OVE POSSIBILE, percorsi dedicati e 

in ogni caso in presenza di PERMANENZA o di trasporto in aree comuni……”, ciò a voler dire che 

continuano a persistere situazioni percorsi obbligati e addirittura la possibile permanenza negli 

stessi locali di soggetti positivi al COVID19 con altri pazienti;  

- Dal confronto tra la nota del servizio qualità con quella della Direzione Medica del Presidio 

Ospedaliero di Vasto, sembrerebbe in essere un diverso regime di trattamento e smaltimento dei 

rifiuti derivanti dalle attività che coinvolgono i pazienti affetti o con sospetta infezione da sars – 

covid19; difatti il P.O di Vasto riferisce che lo smaltimento:” viene effettuato come da regolamento 

(rifiuti a rischio infettivo di cui all’art. 2, comma 1, lett. d ) del DPR 15 luglio 2003 n. 254 CODICI 

CER 180103*)”, mentre per quanto attiene il servizio qualità viene riferito che i medesimi rifiuti 

“vengono trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B(UN3291)”. 

- Le note del RSPP UOC Prevenzione e Protezione Aziendale della ASL 02 e del Dirigente 

Medico del Presidio Ospedaliero Vasto – Direzione Medica convergono per quanto attiene il ciclo 

di utilizzo dei DPI, che segue quanto indicato nel rapporto ISS COVID19 n.2/2020 e s.m.i.; la nota 

del RSSP chiarisce altresì che il ciclo dei DPI è giornaliero a perdere senza indicazione di riuso  e 

che gli stessi vengono distribuiti nel rispetto della procedura aziendale che codifica uno SCORE 

per garantire sempre “l’approvvigionamento nei reparti a maggiore rischio”. 

 

Considerato che 
 

- le testate locali dei quotidiani on line continuano a ricevere note da Organizzazioni Sindacali, 

successive ai chiarimenti forniti dalla ASL02, che lamentano l’assoluta insufficienza, il ritardo 

nella dotazione o addirittura l’assenza dei dispositivi di protezione individuale, nonché la 

circostanza che i tamponi al personale infermieristico a contatto con pazienti Covid19 sia 

effettuato solo in caso di tosse o febbre oltre i 37.5 gradi; 

- risulterebbero allo scrivente, al 23.04 ultimo scorso, 26 casi accertati tra il personale sanitario 

dell’Ospedale San Pio di Vasto; tale dato contrasterebbe con il dato fornito dal sindaco di 

Vasto che alla stessa data parlava di 22 casi positivi. 

 
tanto premesso e considerato 

INTERPELLA 

Il Presidente della Giunta Regionale e/o il Componente la Giunta Regionale preposto, per 

conoscere: 

 

1. se presso il San Pio di Vasto sussistono ancora situazioni di permanenza fisica nei 

medesimi ambienti di soggetti sani e pazienti affetti da virus SARS COVID 19; 



2. se le procedure di trattamento e smaltimento rifiuti derivanti dalle attività che coinvolgono i 

pazienti affetti o con sospetta infezione da sars – covid19 riportate nella nota del servizio 

qualità e accreditamento ed in quella della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di 

Vasto siano univoche e identiche a quelle utilizzate negli altri presidi ospedalieri; in caso di 

difformità tra le prassi di smaltimento riferite, quale sia la corretta profilassi di smaltimento 

rifiuti adottata; 

3. Se la quantità e qualità di DPI forniti sino ad oggi al personale medico, infermieristico, e/o in 

possesso di operatori di società convenzionate, sia ritenute congrua rispetto alle esigenze 

di sicurezza e salute degli operatori e dei pazienti presenti sia nei reparti a maggior rischio 

esposizione, sia in quelli potenzialmente a minor contatto con il virus COVID19; 

4. Se risulta confermato il numero di 26 casi accertati, alla data dello scorso 23 aprile, tra il 

personale sanitario dell’Ospedale San Pio di Vasto; ove fosse confermato tale numero 

evidenzierebbe che dei 31 casi accertati nella città di Vasto quasi l’85% dei casi riguarda 

personale sanitario, ciò a confermare che la diffusione in città avviene nei presidi 

ospedalieri più che all’esterno 

5. Se corrisponde al vero la circostanza che un operatore sanitario del reparto di oncologia 

abbia continuato a lavorare nelle more del responso del tampone effettuato (poi ripetuto per 

insufficienza di materiale prelevato); 

6. Ritenuto dallo scrivente essenziale garantire la verifica con tamponi anche in favore di 

medici e operatori asintomatici, se è intenzione di questo Governo Regionale disporre la 

verifica a tampone in favore di tutti i precitati soggetti. 

L’Aquila, 27.04.2020                                               IL CONSIGLIERE REGIONALE  
                                                                              Pietro Smargiassi 

 


