Consigliere Davide Barillari
XI Legislatura

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
On. Marco Vincenzi

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: Verifica pazienti ricoverati in terapia intensiva con 1, 2 o 3 dosi di vaccino
sperimentale e incremento posti letto dal 2019 al 2022

PREMESSO CHE
- Diverse dichiarazioni stampa effettuate dal presidente Zingaretti e dall’assessore D’Amato
asseriscono che gli ospedali siano pieni di no-vax, riferendosi ai cittadini non vaccinati.
- Non esiste una chiara definizione di “paziente vaccinato”: se inteso come la persona che
abbia completato l’intero ciclo vaccinale (ad oggi 3 dosi) e siano trascorsi i 14 giorni
dall’ultima dose effettuata, oppure siano considerati come “non vaccinati” anche i pazienti con
3 dosi ma a meno di 14 giorni dall’ultimo inoculo oppure addirittura le persone che hanno
effettuato solo la prima o la seconda dose.

CONSIDERATO CHE
- E’ stato effettuato in data odierna un accesso agli atti dal consigliere Davide Barillari, su 3
ospedali campioni di Roma, per evidenziare la reale entità e correttezza delle dichiarazioni
stampa, sulla base di informazioni reali ed oggettive.
- Non risulta all’interrogante che fra i dati sensibili e/o sanitari raccolti in accesso al Pronto
Soccorso o durante il trasferimento verso un reparto di terapia intensiva, siano richieste in
maniera ufficiale e scritta, informazioni in merito allo stato vaccinale dei pazienti.

Consigliere Davide Barillari
XI Legislatura

TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO e CONSIDERATO
si interroga il Presidente della Giunta Regionale, On. Nicola Zingaretti, l’Assessore alla
Sanità e integrazione Socio-Sanitaria, per sapere:
1) Quale sia la procedura in atto presso il triage del pronto soccorso oppure durante il
trasferimento dal reparto di emergenza/urgenza al reparto di terapia intensiva, che
autorizzi la raccolta e la documentazione per iscritto delle seguenti informazioni
sensibili:
- se il paziente è vaccinato con 3 dosi (e ad oltre 14 giorni dall’ultimo inoculo)
- se il paziente è vaccinato con 1 o 2 dosi
- se il paziente non è vaccinato con nessuna dose
2) Chi sia il responsabile, all’interno della struttura sanitaria, per la raccolta di questi
dati e per la loro gestione, con il consenso esplicito del paziente (se richiesto).
3) Quale sia il numero complessivo dei ricoveri nei reparti di terapia intensiva della
Regione Lazio per il solo mese di dicembre 2021 per:
- pazienti vaccinati con 3 dosi (e ad oltre 14 giorni dall’ultimo inoculo)
- pazienti vaccinati con 1 o 2 dosi
- pazienti non vaccinati con nessuna dose
4) Quale sia il rimborso regionale riferito alla degenza di 1 giorno di un paziente con
drg o patologia covid-19, in reparto di terapia intensiva e in degenza in altri reparti non
terapia intensiva.
5) Quale sia la variazione del numero complessivo di posti letto nei reparti di terapia
intensiva delle strutture sanitarie della Regione Lazio nel 2019, nel 2020, nel 2021 e
alla data del 1/1/2022.

Roma, 20/01/22
IL CONSIGLIERE SOTTOSCRITTORE
Davide Barillari

firmato digitalmente

