
Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

On. Mauro Buschini 

ORDINE DEL GIORNO 

Oggetto: Monitoraggio sulle infezioni ospedaliere (49000 morti ogni anno) 
 

PREMESSO CHE 

- Il Consiglio Regionale del Lazio nella seduta n. 10 del 3 ottobre 2018 ha approvato 
l’ordine del giorno n. 96 (indicato nell’ordine dei lavori come D29/273), collegato alla 
Proposta di Legge n. 55 del 19/07/2018, poi divenuta Legge regionale n. 7 del 
22/10/2018 “disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale; 

- L’Ordine del giorno approvato aveva ad oggetto “Contrasto alle infezioni ospedaliere 
nel territorio regionale” 

- Ad oggi non è dato sapere quali provvedimenti abbia adottato la Giunta per ottemperare 
agli impegni di cui all’Ordine del giorno citato; 

RITENUTO CHE 

- In Italia sono stati registrati 49.000 decessi in ospedale nel 2018 per infezioni 
ospedaliere. Un bollettino di guerra più che un rapporto annuale. 

- Il dato è in continua crescita 

- Secondo un rapporto a cura dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute, presentato presso 
l’Ospedale Gemelli a Roma, risulta che nel 2003 si avevano 18.668 decessi mentre nel 
2016 il dato è aumentato a 49.301, pari al 30% delle morti per sepsi nell’intera Unione 
Europea; 

TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO e CONSIDERATO 

si impegna il Presidente della Giunta Regionale, On. Nicola Zingaretti a: 



- Avviare tramite il Seresmi (Servizio Regionale per l'Epidemiologia, Sorveglianza e 
controllo delle Malattie Infettive) ed il Dep (Dipartimento di Epidemiologia della 
Regione Lazio) un’ approfondita analisi relativa a: 
a) crescita del numero di infezioni ospedaliere della Regione Lazio nel quinquennio 
2015-2020, per tipo di virus infettivo; 

- Considerata il fallimento della lotta contro le infezioni ospedaliere nella Regione Lazio, 
ridefinire piani e programmi regionali di prevenzione dalle infezioni ospedaliere 
attraverso cui perseguire l’obiettivo della progressiva riduzione del tasso di infezioni 
registrate nelle strutture sanitarie del Lazio, anche mediante il recepimento di protocolli 
e azioni; 

- Vincolare i risultati (e i benefici economici) dei Direttori Generali all’effettivo calo del 
numero di infezioni ospedaliere nella propria Asl 

- Ad istituire e rafforzare i sistemi di sorveglianza attiva delle infezioni nosocomiali, 
anche attraverso l’utilizzo di specifici indicatori mirati al monitoraggio dei programmi 
regionali di prevenzione e al controllo del rischio infettivo in ambito assistenziale. 

Roma, 07/10/2020 

IL CONSIGLIERE SOTTOSCRITTORE 

On. Davide Barillari


