
Movimento 5 Stelle

Gruppo Assembleare Regione Emilia-Romagna

Gruppo Assembleare Movimento 5 Stelle - Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50 - 40127 Bologna

Bologna, 14 maggio 2020

Al Presidente 
dell’Assemblea legislativa regionale

Con. Emma Petitti

Interrogazione a risposta scritta

premesso che

 i numeri relativi ai contagi nell’ospedale di Budrio destano molta preoccupazione sia per la loro 
entità, sia per il trend in crescita sia per l’evidente rischio che determina oltre che per i degenti 
e la popolazione locale anche sull’intera regione a fronte della ripartenza avviata e della 
imminente e decisiva fase di più estesa apertura di attività e spostamenti;

 oltre alle misure annunciate rispetto alla struttura (sospensione dei ricoveri in medicina generale, 
nuovi percorsi per personale, pazienti e visitatori, in particolare per l'ambulatorio pediatrico) e 
di cui si auspica una rigorosissima applicazione, appare indispensabile garantire la massima 
attenzione all’eventuale insorgenza di contagi esterni e in generale al monitoraggio costante e 
diffuso di un contesto che non deve in alcun modo trasformarsi in un focolaio tale da determinare 
l’adozione di provvedimenti di restrizione analoghi a quelli della confinante Medicina

interroga la Giunta per sapere

- quali misure di controllo, oltre a quella dei medici sentinella, siano previste al momento sul 
territorio di Budrio con l’obiettivo di promuovere un approccio generalizzato di massima 
precauzione, anche in assenza dell’individuazione del comune come zona rossa;

- quali misure siano previste sull’intero territorio regionale per garantire un puntuale e capillare 
monitoraggio dell’andamento epidemiologico, proprio nella fase di ripartenza ed a maggior 
ragione a fronte di soluzioni che in questa regione potrebbero risultare più flessibili che in altre 
aree del paese, al fine di assicurare l’assoluta tempestività delle risposte a fronte di eventuali 
criticità
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