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Oggetto:

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI del 20/01/2022
denominata
“Verifica situazione pazienti covid in terapia intensiva e numero posti letto”
(ex art. 30 Statuto Regione Lazio ed artt. 22 ss Legge 241/1990)
Protocollo interno n. 02/2022
(termine ultimo scadenza istanza 3/2/22)
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 dell’articolo 30 comma 3 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
RICHIEDE
la visione e la copia in formato digitale della seguente documentazione:
1) Documento che certifichi l’accesso di un paziente al reparto di terapia intensiva in data
20/01/22, reso anonimo dai dati personali, specificando:
- vaccinato con 3 dosi
- vaccinato con 1 o 2 dosi
- nessun vaccino
2) Numero complessivo di ricoveri nel reparto di terapia intensiva per il solo mese di
dicembre 2021, con il calcolo del rimborso regionale stimato riferito ai pazienti con
drg/patologia covid19
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3) Dato comparativo relativo alla variazione del numero di posti letto nel reparto di terapia
intensiva e nel pronto soccorso nel 2019, nel 2020, nel 2021e alla data del 1/1/2022.

Si invita a consentire l’accesso entro e non oltre il termine di 15 giorni previsto dalla legge,
compilando il relativo verbale di consegna del materiale richiesto, e si chiede altresì che sia comunicato sia il numero di protocollo della presente istanza di accesso agli atti, che il nominativo
del Responsabile del Procedimento di accesso.
L’istanza di accesso agli atti si considererà completata e soddisfatta solo alla consegna di tutto il materiale richiesto nei singoli punti. Per agevolare il lavoro di preparazione e consegna della documentazione, il Consi gliere si rende disponibile, se la quantità di materiale richiesto risulta eccessiva per una scansione digitale ed
al suo invio via pec anche in formato compresso, ad un incontro presso la vostra sede (da concordare con la
Segreteria all’indirizzo segrbarillari@regione.lazio.it) per la visione o copia di tutta la documentazione eventualmente in formato cartaceo o preferibilmente attraverso un cd e/o chiavetta usb fornita dal Consigliere, se
non trasmissibile via PEC.

Si prega di inviare ogni comunicazione alla casella PEC consigliere7_11@cert.consreglazio.it
In caso di mancanza di risposta entro 10 giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione,
si procederà ad un sollecito legale.

Roma, 20 gennaio 2022
On. Davide Barillari
VII CPP
(Sanità, Politiche socali, Integrazione sociosanitaria e welfare)
Commissione speciale Emergenza Covid-19
firmato digitalmente

