
           
 
 

Roma, 07/10/2020 

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

On. Mauro Buschini 
  

  
ORDINE DEL GIORNO 

Oggetto: Mancato aggiornamento del Piano Pandemico Regionale dal 2008 ad oggi 

Premesso che 

- La Regione Lazio è provvista di un piano pandemico regionale, che ricalca quello 
nazionale, aggiornato nel 2008 e mai più revisionato successivamente 
(DGR Lazio 302/08 del 24 aprile 2008 – BUR n. 90 del 28-7-08, a sua volta 
conseguente al “Piano Nazionale di 
Preparazione e Risposta ad una Pandemia Influenzale”)  

- Dall’inizio dell’emergenza, sono stati adottati una serie di provvedimenti da parte del 
Commissario ad Acta in merito alla gestione emergenziale, nonché provvedimenti 
onerosi di distribuzione dei fondi da parte del Consiglio Regionale. 

- I provvedimenti adottati, presi in fretta e in emergenza, non sono stati sufficienti a 
contenere i contagi e hanno “costretto” il ricorso ad ospedali privati, a tamponi privati, 
a mascherine private (con il famoso scandalo “mascherina gate” che ha investito la 
giunta regionale) 

 
 
                    Visto che 

- Senza un Piano Pandemico Regionale aggiornato, siamo arrivati impreparati 
all’emergenza pandemica 2019-2020, che era prevedibile dopo le precedenti 
esperienze con Sars e Mers. 

- Un piano pandemico aggiornato al 2019, avrebbe evitato la confusione organizzativa 
che è stata una delle caratteristiche principali della gestione raffazzonata e 
differenziata delle Asl: interventi diversi da asl ad asl, posti letto non disponibili, 
terapie intensive insufficienti, mancata definizione dei responsabili pandemici per 
ogni azienda ospedalieria, ecc 



           
 
 

 
     Considerato che 

- E’ opportuno ai fini delle garanzie istituzionali del rispetto del principio democratico 
della partecipazione, informare i rappresentanti eletti, diretta espressione di tutti i 
cittadini del Lazio; 

- Alla luce della situazione emergenziale, non è stato avviato alcun procedimento di 
aggiornamento al Piano Pandemico Regionale; 

Tutto ciò visto, premesso e considerato il Consiglio  Regionale del Lazio 

IMPEGNA 

il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, l’Assessore alla sanità e all’integrazione 
socio-sanitaria Alessio D’Amato e la Giunta regionale a: 

- Aggiornare immediatamente il Piano Pandemico Regionale con i protocolli sanitari 
introdotti per la situazione emergenziale del Covid-19, prevedendo tutte quelle 
correzioni e ottimizzazioni agli errori organizzativi e logistici riscontrati nella rete di 
emergenza/urgenza, ospedaliera e territoriale per la pandemia covid-19 del biennio 
2019-2020. 

Roma, 7 ottobre 2020 
Il Consigliere Sottoscrittore 

On. Davide Barillari 


