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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

On. Mauro Buschini 

 

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 

 

Oggetto: Centro di riabilitazione “Santa Maria del Prato” - Comune di Campagnano di Roma 

emergenza Covid-19. 

 

PREMESSO CHE il Comune di Campagnano é stato dichiarato “zona rossa” dopo gli esiti dei 

tamponi relativi al centro di riabilitazione “Santa Maria Del Prato” dove si é registrato un aumento 

delle persone positive al Covid-19 sia nei residenti della struttura che negli operatori, 

rispettivamente 51 casi positivi su un totale di 105 ospiti e, 28 tra i 61 operatori;  

 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00033 del 18 aprile 2020 “Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai 

sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica. Ulteriori misure relative al Comune di Campagnano di Roma; 

 

CONSIDERATO CHE già dal 25 marzo 2020, l’Amministrazione comunale ha inoltrato a tutte le 

strutture socio assistenziali le note della Regione Lazio evidenziando il pericolo di sviluppo di 

probabili situazione di contagio nelle case di riposo per anziani e, in generale nei luoghi dove c’è 

concentrazione di più persone, compreso l’Istituto “Santa Maria del Prato” dove non erano presenti 

casi di contagio; 

 

CONSIDERATO CHE il 1° aprile il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) ha sollecitato la Asl 

Roma 4 affinché effettuasse ispezioni e sopralluoghi nella struttura, sollecito verbalizzato nella 

Relazione redatta dalla suddetta Asl; 

 

CONSIDERATO CHE il 7 aprile 2020, quando era presente un solo caso di contagio di una 

operatrice dell’Istituto, è stata inviata una nota del Comune di Campagnano alla Prefettura di Roma, 

alla Regione Lazio “Assessorato alla Sanità, Agenzia Regionale di Protezione Civile” e alla Asl 

Roma 4 “Direzione Generale” per chiedere “di disporre con immediatezza l’isolamento della 

struttura, compreso il personale impiegato presso la stessa”; 

 

CONSIDERATO CHE il 9 aprile 2020 è stata inviata una nota alla Prefettura e alla Regione Lazio 

per chiedere “un concreto intervento” al fine di contenere la diffusione del Covid-19; 
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CONSIDERATO CHE l’11 aprile 2020 è stata inviata una seconda nota, oltre che alla Prefettura e 

alla Regione, anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Tivoli per 

richiedere formalmente l’effettuazione dei tamponi a tutti i pazienti, agli operatori e alle relative 

famiglie, per richiedere formalmente l’isolamento della struttura stessa e per avere delucidazioni 

circa la lentezza e il ritardo nella comunicazione dei risultati, dato che i tamponi verranno effettuati 

solo dopo due giorni e i risultati iniziano ad arrivare tra il 15 ed il 18 aprile, data in cui verrà 

dichiarata “zona rossa”;  

 

RITENUTO CHE l’amministrazione comunale ha immediatamente chiesto e sollecitato azioni e 

provvedimenti agli organi competenti, chiedendo innanzitutto di isolare la struttura e dunque il 

focolaio, mi domando se con un intervento celere da parte della Regione Lazio questa emergenza 

sarebbe potuta essere evitata, considerato che la quasi totalità dei casi è circoscritta al Centro di 

Riabilitazione “Santa Maria del Prato” e che quindi, un intervento mirato e tempestivo avrebbe 

potuto evitare di far dichiarare l’intero territorio “zona rossa” con un conseguente danno 

all’immagine sociale ed economica; 

 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO E RITENUTO 

Il sottoscritto consigliere  

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta regionale Nicola Zingaretti e l’Assessore competente per conoscere: 

1. Quali siano stati i motivi del ritardo nell’isolare il Centro di Riabilitazione “Santa Maria del 

Prato”, cuore del focolaio, insieme a pazienti e operatori. 

2. La motivazione del ritardo nell’effettuazione dei tamponi e le motivazioni del ritardo nel 

comunicare gli esiti dei tamponi. 

 

 

 

Chiara Colosimo 

 
 

                                                                                Fabrizio Ghera 
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