INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05217 CAMERA

Camera dei Deputati

Legislatura 18
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/05217
presentata da ZENNARO ANTONIO il 15/04/2020 nella seduta numero 326
Stato iter : IN CORSO
COFIRMATARIO
BERARDINI FABIO

GRUPPO
MOVIMENTO 5 STELLE

DATA
FIRMA
15/04/2020

Ministero destinatario :
MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale Delegato a rispondere :
MINISTERO DELLA SALUTE , data delega 15/04/2020

Stampato il 28/07/2020

Pagina 1 di 2

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05217 CAMERA

TESTO ATTO
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-05217
presentato da
ZENNARO Antonio
testo di
Mercoledì 15 aprile 2020, seduta n. 326
ZENNARO e BERARDINI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
i quattro ordini delle professioni infermieristiche della regione Abruzzo, a nome e per conto
dei circa 12.000 operatori iscritti, hanno espresso pubblicamente in data 8 aprile 2020, anche per
mezzo della stampa, la mancanza di considerazione da parte della regione Abruzzo – nell'attuale
scenario emergenziale dovuto al Sars-Cov-2 – nel garantire i livelli necessari di protezione dai rischi
di esposizione professionale cui è soggetto il personale infermieristico;
nel denunciare le misure di prevenzione e protezione disponibili, i quattro ordini delle
professioni infermieristiche fanno riferimento, in particolare, all'inadeguatezza del numero e della
tipologia dei Dpi forniti dalle aziende sanitarie, che pone il personale infermieristico a un maggiore
rischio di contaminazione, in considerazione del suo ruolo assistenziale verso i soggetti affetti da
Covid-19, spesso con l'esigenza di contatti lunghi e ravvicinati;
la regione ha la facoltà di elevare il grado di protezione e sicurezza degli operatori, ai sensi del
decreto legislativo n. 81 del 2008, così come specificato nell'ultimo rapporto dell'istituto superiore
di sanità Covid-19, n. 2/2020 Rev. aggiornato al 28 marzo 2020, in cui si raccomanda di valutare a
livello locale quale sia il Dpi più idoneo nei vari contesti da utilizzare –:
se il Ministro interrogato, intenda adottare iniziative, per quanto di competenza e in raccordo
con la regione Abruzzo, per verificare il rispetto delle misure di precauzione e protezione in relazione
all'infezione da Sars-Cov-2 messe in atto a tutela del personale infermieristico coinvolto nelle attività
sanitarie;
se e quali iniziative di competenza si intendano adottare, in collaborazione con la regione
Abruzzo, al fine di assicurare che siano assunte per il personale infermieristico le misure adeguate di
prevenzione e mitigazione del rischio, quali fattori di protezione «chiave» sia nei contesti sanitari sia
di comunità.
(4-05217)
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