
 
XI LEGISLATURA ATTI:2018/XI.2.6.4.984 
 

 

SEDUTA DEL 21 APRILE 2020 DELIBERAZIONE N. XI/1018 
 

 

Presidenza del Presidente FERMI Segretari: consiglieri MALANCHINI e VIOLI 
 

 

Consiglieri in carica: 
 

ALBERTI Ferdinando ERBA Raffaele PALUMBO Angelo 

ALPARONE Marco  FERMI Alessandro PASE Riccardo 

ALTITONANTE Fabio FIASCONARO Andrea PEDRAZZI Simona 

ANELLI Roberto FONTANA Attilio PIAZZA Mauro 

ASTUTI Samuele  FORATTINI Antonella PICCIRILLO Luigi 

BAFFI Patrizia FORMENTI Antonello PILONI Matteo 

BARUCCO Gabriele FORTE Monica PIZZUL Fabio 

BASAGLIA COSENTINO Giacomo FRANCO Paolo PONTI Pietro Luigi 

BASTONI Massimiliano FUMAGALLI Marco Maria  PRAVETTONI Selene 

BECCALOSSI Viviana GALIZZI Alex RIZZI Alan Christian 

BOCCI Paola  GHIROLDI Francesco Paolo ROMANI Federico 

BORGHETTI Carlo GIRELLI Gian Antonio ROMEO Paola 

BRIANZA Francesca Attilia GIUDICI Simone ROZZA Maria 

BUSSOLATI Pietro INVERNIZZI Ruggero SCANDELLA Jacopo 

CAPPELLARI Alessandra LENA Federico SCURATI Silvia 

CARRETTA Niccolò LUCENTE Franco SENNA Gianmarco 

CARZERI Claudia MALANCHINI Giovanni Francesco SPELZINI Gigliola 

CENCI Roberto MAMMI’ Consolato STRADA Elisabetta 

CERUTI Francesca MARIANI Marco Maria STRANIERO Raffaele 

COLOMBO Marco  MASSARDI Floriano TIRONI Simona 

COMAZZI Gianluca  MAZZALI Barbara TREZZANI Curzio 

CORBETTA Alessandro MAZZOLENI Monica TURBA Fabrizio 

DE ROSA Massimo MONTI Andrea USUELLI Michele 

DEGLI ANGELI Marco MONTI Emanuele  VERNI Simone 

DEL GOBBO Luca MURA Roberto VILLANI Giuseppe 

DI MARCO Nicola ORSENIGO Angelo Clemente VIOLI Dario 

EPIS Federica  PALMERI Manfredi  
 

 

Consiglieri in congedo: ALBERTI, DEGLI ANGELI, FORTE, GHIROLDI, INVERNIZZI, MAMMI’, PIAZZA, ROMEO, 

SPELZINI e STRANIERO. 
 

Consiglieri assenti: CENCI. 
 

Risultano pertanto presenti n. 69 consiglieri 

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: SILVANA MAGNABOSCO 

 

 

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE LA COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA PANDEMIA 

DA COVID-19. 

 

 

INIZIATIVA: CONSIGLIERI BORGHETTI, ASTUTI, BOCCI, PILONI, PONTI, SCANDELLA, FORATTINI, BUSSOLATI, 

ROZZA, GIRELLI e PIZZUL. 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 Vista la risoluzione n. 34 “Misure di sostegno ai cittadini, alle famiglie, ai lavoratori colpiti 

dalla crisi per l'emergenza sanitaria causata dall'epidemia da COVID-19, nell’ambito dei settori di 

intervento di Regione Lombardia”; 

 

 a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’Ordine del giorno n. 984 concernente la comunicazione dei dati relativi alla 

pandemia da COVID-19, nel testo che così recita: 

 

“Il Consiglio regionale della Lombardia 

 

premesso che 

 

la Lombardia si è trovata, dal 21 febbraio 2020, al centro di una pandemia mondiale che dopo otto 

settimane conta, attualmente, più di 62 mila cittadini positivi al COVID-19, oltre decessi e oltre 13 

mila ricoverati; 

 

considerato che 

 

 per poter valutare l’andamento della epidemia sul territorio regionale e sui singoli territori riveste 

fondamentale importanza conoscere la distribuzione dei casi relativi all’epidemia in modo 

dettagliato e raccogliere i dati in maniera precisa, uniforme e omogenea; 

 

 i dati relativi a COVID-19, che quotidianamente vengono elaborati dalla Struttura regionale 

Malattie Infettive, Vaccinazioni e Performance di Prevenzione, sono comunicati alla popolazione 

in parte in forma aggregata e in parte in forma dettagliata per provincia; 

 

 è necessario raccogliere dati per progettare, pianificare e gestire la fase 2 (riavvio) e la 

successiva fase 3 (continuità); 

 

 occorre individuare rapidamente eventuali nuovi focolai in modo da consentire un più efficace 

riavvio delle attività (fase 2) e una sicura continuità di tutte le attività "normali" (fase 3); 

 

 invita la Giunta regionale 

 

a rendere quotidianamente pubblici i dati relativi al contagio COVID-19, coordinandosi per la 

comunicazione con le ATS, affinché si comunichino gli stessi dati, dettagliando per ogni provincia 

lombarda i seguenti dati. I dati devono essere forniti giorno per giorno, struttura per struttura nel 

modo più puntuale possibile, anche per tutta la serie storica: 

 

 sulla situazione del sistema sanitario e sociosanitario lombardo 

1. quanti sono gli addetti in servizio, 

2. quanti di questi sono in malattia e quanti lo sono per  COVID-19, 
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3. il numero di tamponi, positivi e negativi, effettuati al personale ospedaliero, al personale 

delle RSA e delle strutture sociosanitarie e al resto della popolazione - scorporando inoltre il 

totale dei tamponi effettuati tra primo test, e successivi test di controllo, 

4. il numero di test sierologici effettuati (positivi e negativi), 

5. il numero di ricoveri di terapia intensiva e non, 

6. il numero dei dimessi, 

7. il numero dei guariti, 

8. il numero di decessi per sesso, classe d'età, per comune e per giorno, 

9. il numero delle persone in quarantena, con specifica del luogo dove sono (domiciliare - 

alberghi - strutture sanitarie) che abbiano o meno una diagnosi certa, 

10. disponibilità DPI (aggregati per comune, per struttura sanitaria, per giorno e luogo di 

ricezione/distribuzione); 

 

 sulla situazione del sistema dei trasporti 

1. quanti sono gli addetti in servizio, 

2. quanti di questi sono in malattia e quanti lo sono per COVID-19, 

3. tamponi rino-faringei effettuati / positivi /negativi, 

4. test sierologici effettuati / positivi / negativi; 

 

 per ogni comune 

1. dimensione degli spostamenti dei cittadini dentro/fuori comune, 

2. utilizzo dei mezzi pubblici (persone per stazione di partenza/arrivo, grado di saturazione, 

tempi e modi di igienizzazione); 

 

 monitoraggio quotidiano iniziative private 

1. identificazione della rete di laboratori certificati/istituzionalizzati, 

2. condivisione/monitoraggio dei risultati che ottengono (per esempio test sierologici e 

tamponi rino-faringei positivi e negativi).”. 

 

IL PRESIDENTE 

(f.to Alessandro Fermi) 

 

 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI  

(f.to Giovanni Francesco Malanchini) 

(f.to Dario Violi) 

 

 

 

 IL SEGRETARIO 

 DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 

 (f.to Silvana Magnabosco) 


