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AL SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

L’Aquila, 22 marzo 2021 

Oggetto: ispezione N.A.S. obitorio di Pescara 

La sottoscritta, in qualità di consigliere regionale, 

Premesso che: 

- in data 11 gennaio 2021, con la Circolare n. 818, il Ministero della Salute ha emanato le nuove 

“Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia SARS-Cov-2 riguardanti il settore funebre, 

cimiteriale e della cremazione”; 

- i protocolli di sicurezza contenuti nella suddetta circolare e nei suoi Allegati 1 e 2, che ne co-

stituiscono parte integrante, sono connessi alla pericolosità dell’agente biologico SARS-CoV-

2, attualmente classificato come appartenente al gruppo 3 o prioni e quindi ALTA, tenuto con-

to dell’art. 268 del TU sulla salute e sicurezza nel lavoro approvato con D.Lgs. 9 aprile 2008 

n. 81 e s.m.i.; 

- all’interno della stessa circolare, si rammenta altresì, per quanto applicabile, il rispetto delle 

norme contenute principalmente nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 

settembre 1990, n. 285 e le previsioni delle “Linee guida per la prevenzione del rischio biolo-

gico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri” approvate dalla Con-

ferenza Stato Regioni e PP. AA. in data 09/11/2017 e le disposizioni contenute nel Titolo X 

“Esposizione ad agenti biologici” e Titolo X-bis: “Protezione dalle ferite da taglio e da punta 

nel settore ospedaliero e sanitario” del D.lgs. n. 81/2008; 

Considerato che: 

- da alcune notizie di stampa, sulla base di un’ispezione effettuata dai N.A.S., pare che siano 

state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie (perdita di liquidi dalle bare, macchie di san-

gue sui pavimenti, sporco incrostato), organizzative e il mancato rispetto puntuale dei proto-
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colli sanitari specifici all’interno dell’obitorio dell’ospedale di Pescara, mettendo a rischio la 

salute dei lavoratori; 

- sembrerebbe che la maggiore problematica evidenziata dagli ispettori riguardi proprio la non 

conformità dei locali atti ad ospitare le salme dei pazienti covid, con possibili ed evidenti gra-

vi ripercussioni sulla salute dei malati, degli operatori ospedalieri e di quelli delle onoranze 

funebri; 

Tenuto conto che: 

- il contrasto alla diffusione del virus Covid-19 dovrebbe essere l’aspetto preminente in questa 

fase emergenziale, soprattutto all’interno delle strutture ospedaliere che ospitano molti pazien-

ti già in un grave stato di fragilità psico-fisica;   

Interroga il Presidente della Giunta Regionale o l’Assessore competente 

Per conoscere: 

- se è vero quanto appreso dalla stampa relativamente alla condizione, sia strutturale che fun-

zionale, dei locali che ospitano l’obitorio di Pescara e quali sono le criticità emerse a seguito 

dell'ispezione dei N.A.S.; 

- quali azioni intenda intraprendere questa Giunta per intervenire tempestivamente a riguardo, 

al fine di ristabilire il pieno rispetto dello standard di igiene e sicurezza, dei protocolli sanitari 

Covid previsti dalla legge e delle indicazioni del Ministero della Salute, all’interno dell’obito-

rio dell’ospedale di Pescara, affinché possa essere sempre mantenuto il massimo rispetto per i 

defunti e per la salute dei lavoratori e dei pazienti. 

         Il consigliere regionale M5S 

          Barbara Stella 
                 (F.to digitalmente)
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