in Commissione consiliare permanente

PROPOSTA DI LEGGE

ISTITUZIONE COMMISSIONE DI STUDIO E DI INCHIESTA SULLE MORTI SOSPETTE PER
COMPUCAZIONI LEGATE AL COVID-19 AVVENUTE NELL'OSPEDALE "SAN GIUSEPPE
MOSCATI" DI TARANTO

Relazione

Sig. Presidente, Colleghi Consigiieri,

la presente proposta di legge istituisce una Commissione di inchiesta per i seguenti
fini:

-

Indagare e fare chiarezza sulle vicende che hanno riguardato 30 pazienti deceduti
per compiicazioni legate al Covid-19 nell'Ospedale San Giuseppe Moscati di
Taranto, in particolare nel periodo che va da settembre a dicembre 2020 e sulle

gravissime accuse lanciate dai loro familiari, che vanno dalla disumanità
nell'assistenza e nelle cure, al furto di oggetti personali come smartphone, collane
e anelli, alla disorganizzazione emersa nell'affrontare e gestire la seconda ondata
della pandemia, nonostante fosse stata largamente prevista;

-

Accertare le responsabilità, a ogni livello, nelle scelte che hanno portato a
prestare assistenza e cure ai pazienti risultati positivi al Covid-19 e arrivati in

ospedale già con gravi complicazioni in ambienti e strutture improvvisate come
tende e container, esponendo i pazienti e il personale sanitario e parasanltarlo
preposto a ulteriori rischi e disagi, secondo le denunce rilanciate e documentate
attraverso i media;

-

Garantire piena e doverosa trasparenza su queste vicende, per rispetto del
personale che opera nell'Ospedale San Giuseppe Moscati e che ha il presidio come

riferimento, della comunità tutta e della stessa sanità pubblica regionale,
chiamata a garantire efficienza anche e soprattutto in questa deiicatissima fase,
con la pandemia ancora dilagante e il Plano di vaccinazioni che procede a rilento.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Nella seduta del 17 maggio 2021, la III Commissione ha espresso parere sfavorevole
materie di competenza: Assistenza Sanitaria, Servizi Sociaii
indirizzo: Via Gentiie n. 52 - 70126 - Bari, Tei.: 080 5402125
Email:terza.comm@consiglio.puglia.it
Pec: commissioneconsiliare-3-6@pec.consiglio.pugiia.it
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a maggioranza dei voti dei Commissari presenti.

Si rimette ii provvedimento alla valutazione dei Consiglio regionale.
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