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INTERROGAZIONE
al Presidente del Consiglio Comunale
al Sig. Sindaco del Comune di Città di Castello

.1111111111111

al Direttore Generale Usi Umbria 1
e.p.c.
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- Sig.ri Capi Gruppo Consiliari
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- Segretario Generale
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PREMESSO CHE:
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A
AOO: Comune di Citta' di Castello

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

~

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0025143/2016 del 27/06/2016

OGGETTO: Nuovo caso di tubercolosi all'ospedale di Città di Castello

®
come si apprende dai giornali locali in data odierna, 25 giugno 2016, sarebbe
ri coverato presso l'ospedale di Città di Castello un tifernate che, a seguito di un
V iaggio in sud America, avrebbe contratto la turbecolosi;
®
non è questo il primo caso di degenti con malattie infettive presi in carico dal
nostro nosocomio.
CHIEDO DI CONOSCERE:
®
se c'è attinenza fra l'aumento delle casistiche, nel nostro comprensorio, di TBC
e malattie infettive in genere e i soggetti extracomunitari non adeguatamente
controllati dal punto di vista sanitario e vaccinati, o anche italiani che si sono recati in
Paesi a rischio e che hanno importato tali malattie;
®
quale garanzia di sicurezza sanitaria viene offerta a medici, infermieri e a tutto
il personale lavorativo ospedaliero che entra a contatto con i soggetti infetti senza
l'esistenza di un reparto specializzato, nè di personale con incarichi specifici per
malattie infettive e perciò senza un'adeguata preparazione e strumenti idonei in
merito;

®
se la presenza di persone infette non sia di nocumento e comunque di pericolo
per bambini, anziani, degenti già in precarie condizioni di salute, e in particolare per
tutte le persone che frequentano il luogo di ricovero di tali pazienti;
se non sia il caso che vengano rese note a tutti i cittadini, in tempo reale, le
®
casistiche avvenute nel nostro comprensorio e quali profilassi e modalità
comportamentali siano necessarie attuare per scongiurare qualsiasi pericolo di

contagio per la popolazione;
se le cure e i trattamenti che questi pazienti ricevono sono ideonee ed in linea
con i principali parametri di assistenza.
I])

Cesare Sassolini
Capogruppo Forza Italia

Città di Castello, 25/06/2016

Città di Castello, 25/06/2016
Agli organi di stampa

Pazienti con diagnosticate malattie particolari, in qualche modo contagiose, ricoverati
presso l'ospedale di Città di Castello che, com'è noto, non ha un reparto di "Malattie
Infettive". Ultimo caso proprio in questi giorni, come riportano i mass media locali:
un giovane tifernate, di ritorno da un viaggio nel Sud America, ricoverato per
tubercolosi. E' giusto che il ragazzo, come chiunque altro, riceva le migliori cure, ma
è altrettanto giusto tutelare chi lavora a contatto con simili pazienti, le altre persone in
degenza negli stessi corridoi e i loro familiari. E' per questo motivo che, appresa la
notizia, in qualtà di consigliere comunale ho inoltrato un'interrogazione urgente
indirizzata non solo al sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta, ma anche al
direttore generale dell'Usi Umbria 1 Andrea Casciari: oltre a voler sapere se le cure e
i trattamenti che questi pazienti ricevono sono ideonee ed in linea con i principali
parametri di assistenza, vorrei inoltre conoscere quale garanzia di sicurezza sanitaria
viene offerta al personale medico, infermieristico e comunque a tutte le persone che a
vario titolo lavorano a contatto con i soggetti infetti senza l'esistenza di un reparto
specializzato, nè di personale con incarichi specifici per malattie infettive e perciò
senza un'adeguata preparazione e strumenti idonei in merito. E importante sapere
anche se la presenza di persone infette non sia di nocumento e comunque di pericolo
per bambini, anziani, degenti già in precarie condizioni di salute, e in particolare per
tutte le persone che frequentano il luogo di ricovero di tali pazienti. Infine, ma non
perchè meno importante, ritengo sia il caso che vengano rese note a tutti i cittadini,
in tempo reale, le casistiche avvenute nel nostro comprensorio e quali profilassi e
modalità comportamentali siano necessarie attuare per scongiurare qualsiasi pericolo
di contagio per la popolazione.
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Mittente:
Destinatario:
Data:
Oggetto:

"Valentina Ugolini" <valentina.ugolini@cittadicastello.gov.it>
"'Francesca Massetti"' <francesca.massetti@cittadicastello.gov.it>
27/06/2016 10:22
I: Interrogazione malattie infettive

Da: cesare_sassolini@virgilio.it [mailto:cesare_sassolini@virgilio.it]
Inviato: sabato 25 giugno 2016 12:22
Oggetto: Interrogazione malattie infettive

Buongiorno,
in allegato una mia interrogazione inerente alle malattie
infettive all'ospedale di Città di Castello.

Grazie e buon lavoro,

Cesare Sassolini
Capogruppo Forza Italia
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Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 075 85291 - fax. 075 8529216
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it - Web: www.cittadicastello.gov.it

Le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da considerarsi riservate ed il loro utilizzo è consentito
unicamente al destinatario ed unicamente per le finalità sopra indicate. Qualora riceveste il presente messaggio per errore e non ne
siate i destinatari, Vi preghiamo di darcene notizia via e-mail, di astenervi dal consultare eventuali files allegati, di cancellare il
messaggio dal Vs. sistema informatico. Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003 il trattenere il
messaggio, diffonderne il contenuto, inviarlo ad altri soggetti, eseguirne copia in tutto od in parte, l'utilizzo da parte di soggetti diversi
dal destinatario e per finalità diverse da quelle sopra indicate.
Notice: This message and any attachments may be of a confidential nature or may require protection for other reasons. Should you
not be the intended recipient of this message or should you have received this message by mistake, you are not allowed to forward,
copy or disseminate the content of the message in any form. Should you have received this message by mistake, please inform the
sender and delete the message along with the enclosures.
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