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Roma, 7 marzo 2020
Oggetto: Richiesta di intervento ai fini del potenziamento delle misure in materia igienico-sanitaria e di
pubblica sicurezza presso l’ospedale “Sant’Ottone Frangipane” di Ariano Irpino, con piena
riattivazione del Pronto Soccorso. Trasferimento del personale sanitario in nuova tendostruttura pretriage. Richiesta di monitoraggio degli spostamenti e rafforzamento delle misure sui soggetti risultati a
contatto con la persona positiva al COVID-19.
Il sottoscritto intende sottoporre una questione urgente importanza, che interessa la tutela della salute collettiva,
a seguito delle ultime vicende che hanno fatto registrare un caso di contagio di COVID-19 “Coronavirus” ad
Ariano Irpino.
In base a quanto accertato, nel corso della sera di giovedì 5 marzo, una donna affetta da sintomi influenzali,
accompagnata dal marito, si è recata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ariano Irpino eludendo la
tendostruttura pre-triage, appositamente allestita per garantire ai casi sospetti un percorso protetto.
Una volta trasferita all’AORN “Moscati” di Avellino, la donna è risultata positiva al tampone e quindi
contagiata dal virus COVID-19.
Attualmente il Pronto Soccorso del nosocomio arianese risulta ancora sottoposto ad attività di sanificazione,
con la conseguenza che il personale sanitario, medico e paramedico, è impossibilitato ad operare, in quanto a
sua volta ancora sottoposto a misure precauzionali. Di fatto, quindi, la struttura non è ancora operativa.
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Al tempo stesso, risultano ancora incerti e non sottoposti a controllo gli spostamenti, sul territorio e nei luoghi
di lavoro, di coloro che solo stati a contatto con la persona risultata contagiata.
Per tutti i motivi espressi, il sottoscritto
CHIEDE
1) Che, presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Sant’Ottone Frangipane” di Ariano Irpino, venga
allestita una seconda tendostruttura pre-triage, al fine di garantire il trasferimento al personale sanitario
attualmente presente nella struttura e sottoposto a misure restrittive-precauzionali;
1) Che venga ripristinata, attuate tali misure, la piena operatività del Pronto Soccorso e di tutto il
nosocomio arianese
2) Che venga avviata una attività di monitoraggio e controllo, nel rispetto di tutte le normative vigenti,
su coloro che sono stati a contatto con la donna contagiata, in particolare ricostruendo i recenti
spostamenti e verificando luoghi di lavoro dei soggetti;
3) Che, sulle base delle ultime disposizioni entrate in vigore, si proceda ad una verifica di strutture private
da requisire e mettere a disposizione dei soggetti sottoposti a misure restrittive/precauzionali,
Distinti Saluti
On. Generoso Maraia
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