
 

                                                                                                                      
 
 
 
Al Presidente 
del Consiglio Regionale 
della Lombardia 

 
 

Interrogazione con risposta scritta 
 
 

Oggetto: Forniture di disposizioni di protezione individuale alle strutture sanitarie della provincia di 
Como. 
 

Il sottoscritto consigliere regionale, 

premesso che: 

• ai sensi della L.R. 33/2009 il territorio della Provincia di Como rientra nelle competenze 

dell’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria e, per la porzione afferente all’Alto Lario, 

dell’Agenzia di Tutela della Salute della Montagna; 

• in Provincia di Como l’emergenza epidemiologica COVID-19 vede mobilitate per la cura ai 

malati di questo morbo e per la garanzia della continuità dell’assistenza sanitaria “ordinaria” 

le strutture ospedaliere e di cura ASST e classificate, le case di cura accreditate, la rete 

territoriale dei medici di famiglia, delle farmacie e delle RSA/RSD; 

• anche in Provincia di Como è stata evidenziata la scarsa disponibilità, rispetto alle attuali 

necessità, di dispositivi di protezione individuale (mascherine delle classi di protezione FFP 

e chirurgiche, camici idrorepellenti, tute di protezione, guanti di gomma e altri) per l’utilizzo e 

la tutela degli operatori ospedalieri, sanitari e della rete territoriale; 

• nell’attuale situazione di emergenza la disponibilità di dispositivi di protezione individuale 

risulta di assoluta ed evidente importanza per la sicurezza degli operatori medici, 

infermieristici, ausiliari, assistenziali che operano nell’ambito del servizio sanitario, 

sociosanitario e sociale regionale integrato lombardo; 

• la Giunta regionale, tramite dichiarazioni dei suoi componenti, ha comunicato di essersi 

attivata per rispondere all’esigenza di DPI registrata nei territori (tra gli altri, l’assessore 

Davide Carlo Caparini: «[Regione Lombardia] ha indetto gare per oltre 21 milioni di 

mascherine […] finora ne sono state consegnate 1 milione e 880mila», Il Giorno, 15 marzo 

2020) e procede alla distribuzione dei quantitativi disponibili tramite la propria struttura di 

Protezione Civile sulla base delle indicazioni della Direzione Generale Welfare; 

• tuttavia gli organi d’informazione locale riportano sempre più numerosi casi di contagi 

COVID-19 tra le fila degli operatori della sanità della Provincia (tra gli altri, venti dipendenti, 

alla data del 25 marzo 2020, dell’Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia), mentre 



gli ordini provinciali delle professioni sanitarie esprimono forti preoccupazioni in merito alla 

mancanza di dispositivi di protezione individuale; 

interroga la Giunta regionale 

per sapere: 

• i quantitativi di dispositivi di protezione individuale che Regione Lombardia dall’inizio 

dell’emergenza epidemiologica COVID-19 ha destinato agli ospedali operanti sul territorio 

della Provincia di Como, ai medici di medici di medicina generale e alle altre strutture 

sanitarie e RSA/RSD del territorio provinciale; 

• la stima del fabbisogno di DPI occorrenti nel territorio provinciale di Como per la salvaguardia 

degli operatori e i parametri utilizzati da Regione Lombardia per determinarlo; 

• i criteri di priorità che Regione Lombardia utilizza per determinare l’urgenza delle forniture 

dei DPI destinate al territorio della Provincia di Como e, all’interno di esso, ai diversi 

destinatari. 

 

Milano, 25 marzo 2020. 

 

 

Angelo Clemente Orsenigo 

 


