
Gruppo Consiliare Regione Lazio
XI Legislatura

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

On. Mauro Buschini

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: Emergenza pandemia Covid19 – Verifica fornitori maschere protezione, costi

e tempi

VISTO

- La Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza

del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A00737) (GU

n.26 del 1-2-2020)”;

- La nota del Ministro della Salute del 1 febbraio 2020;

- Le Ordinanze del Capo di Dipartimento della Protezione Civile nn. 630-631-633-635-637-638/2020;

- Il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19. (20G00020) (GU n.45 del 23-2-2020)”;

- Il Decreto del Presidente Regione Lazio n. T00055 del 05/03/2020  “Istituzione della Unità di crisi della Regione

Lazio per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

- DECRETO  DEL  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  DEI  MINISTRI  9  marzo  2020  Ulteriori  disposizioni  attuative  del

decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01558) (GU n.62 del

9-3-2020);

- DECRETO  DEL  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  DEI  MINISTRI  11  marzo  2020  Ulteriori  disposizioni  attuative  del

decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605) (GU n.64 del

11-3-2020);

- DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)

(GU n.70 del 17-3-2020);

- L’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00009 del 17/03/2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23
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dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”,

VISTO INOLTRE

- La Determinazione Regione Lazio – Direzione Agenzia Regionale di Protezione Civile – Area

AA.GG. n. G03486 del 30/03/2020;

- Lo schema di Convenzione tra l’Agenza Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio e le

strutture ricettive, come da allegato 1 alla Determinazione regionale di cui sopra

TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO e CONSIDERATO

si interroga il Presidente della Giunta Regionale, On. Nicola Zingaretti, l’Assessore alla Sanità e

integrazione Socio-Sanitaria, Alessio D’Amato, e all’Assessore alla Programmazione Economica,

Bilancio, Demanio e Patrimonio, Alessandra Sartore, per sapere:

- Quali  siano  le  aziende  alle  quali  la  Regione  Lazio  ha  commissionato  la  produzione  di

mascherine FFP2 e FFP3, con la data relativa dell’ordine effettuato.

- Quali criteri siano stati utilizzati per identificare e selezionare le aziende fornitrici.

- Quale sia il budget allocato per i singoli acquisti di materiale,e l’acconto già inviato ai fornitori

alla data odierna.

- Quali fornitori abbiano effettivamente inviato alla Regione Lazio il materiale ordinato, ed in

quale data

- Quale sia il totale della spesa prevista dalla Regione Lazio (non fondi nazionali) per l’acquisto

di dispositivi di protezione individuale facciali, di guanti, occhialini, tute, ventilatori e letti per

le terapie intensive.

Roma, 20/04/2020

IL CONSIGLIERE SOTTOSCRITTORE
Davide Barillari
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