
     

Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle @Regione Lazio
XI Legislatura

Policlinico Agostino Gemelli IRCCS
Largo Agostino Gemelli 8, 00168 Roma

protocollogenerale@policlinicogemelli.it 

Al Dottor Marco Elefanti, 
Direzione Generale 

Al Dottor Massimo Malfelli, 
Direzione Amministrativa

Al Dottor Andrea Cambieri,
Direzione Sanitaria

Roma, 08/04/2020
  

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI
(ex art. 30 Statuto Regione Lazio ed artt. 22 ss Legge 241/1990, 

art. 9 comma 18 Legge Regionale n.17 del 31/12/2015)

protocollo interno  n.  1/ 2020

OGGETTO: Verifica relativa all’adeguamento e alle procedure emergenziali causa Covid-19,   verifica dell’esistenza di  
un piano pandemico aziendale

Il Sottoscritto Davide Barillari, nato a Milano il 26.02.1974, nella qualità di Consigliere regionale del Lazio in 

carica per la XI legislatura, ai sensi delle leggi nazionali e regionali sopra citate e dello Statuto della Regione Lazio, al fine 

del corretto e tempestivo espletamento del proprio mandato istituzionale e delle sue funzioni di controllo e sindacato 

ispettivo
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RICHIEDE

1) La visione e la copia in formato elettronico via PEC all’indirizzo: consigliere7_11@cert.consreglazio.it della seguente 

documentazione attestante:

 1.1) La relazione sulla valutazione di tutti i rischi, dei programmi delle misure di prevenzione, protezione e degli

interventi migliorativi al fine di far fronte al contenimento dell’emergenza Covid19 in atto (oppure, se 

disponibile, il piano pandemico aziendale).

 1.2) Il numero dei posti letto dedicati covid 19, dei posti letto covid 19 attualmente occupati e dei posti letto 

dedicati alla rianimazione; 

 1.3) Il numero degli accessi Covid alla data odierna e il numero di trasferimenti ad altre strutture ospedaliere 

(con indicazione presso quale struttura, se privata o pubblica)

 1.4) Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) attualmente in uso presso la vostra struttura (con riferimento 

normativo al Testo unico sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008 ed in particolare all’ adeguatamento e 

formazione delle squadre di emergenza dedicate al Rischio biologico) 

 1.5) Documento che identifichi presso la vostra struttura un luogo sicuro per i pazienti e predisposizione 

ambienti e percorsi idonei fino all'evacuazione in altre strutture ospedaliere nel caso di evento naturale 

 1.6) La lista delle ditte appaltatrici incaricate dello smaltimento dei DPI usati e contaminati, in quale modo 

hanno evidenziato i loro Rischi in relazione al DVR della struttura che li ospita e nel caso del rischio dettato 

dall’emergenza attuale, quali accorgimenti hanno intrapreso.

2)  Che  sia  comunicato  al  Consigliere  regionale  richiedente  l’accesso  agli  atti  il  nominativo  del  Responsabile  del

Procedimento di accesso.
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NOTE: Si  invita a consentire l’accesso entro e non oltre il  termine di  15   giorni    dalla data di ricezione della  

presente richiesta, come previsto dall’Articolo 9 comma 18 della Legge Regionale n.17 del 31/12/2015 (disponibilità da

parte  dello  scrivente  in  una  estensione  a  30-40  giorni,  considerata  la  complessità  delle  informazioni  richieste  e

l’emergenza pandemica in atto).

Nel caso l’eccessiva quantità di materiale necessiti di una consegna fisica in formato cartaceo, si richiede di concordare

una data  con la  Segreteria  del  Consigliere  (0665932030,  segrbarillari@regione.lazio.it),  nonché la  compilazione del

relativo verbale di consegna del materiale richiesto. 

A 2 giorni dalla scadenza del termine procederemo con un sollecito legale da parte del nostro avvocato, Dott. Paolo

Morricone. 

Grazie.

Davide Barillari
Commissario VII CCP

(Sanità, Politiche sociali, Integrazione sociosanitaria e welfare)
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