Gruppo Consiliare Regione Puglia
Via Gen2le, 52 - Bari

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
LOREDANA CAPONE
SEDE

Ogge$o: Relazione illustra2va per l’is2tuzione di una Commissione di studio e d’Inchiesta regionale per
presun2 casi di mor2 sospe$e legate al Covid-19 all’Ospedale San Giuseppe Mosca2 di Taranto, ai sensi
dell’art. 31 dello Statuto della Regione Puglia

I so1oscri5 Renato Perrini, Ignazio Zullo, Luigi Caroli, Giovanni De Leonardis, Antonio Gabellone, Francesco
Ventola, Consiglieri Regionali del Gruppo Fratelli d’Italia, ai sensi dell’art. 31 dello Statuto della Regione
Puglia, richiedono l’isKtuzione di una Commissione di studio e di inchiesta su presun2 casi di mor2
sospe=e legate al Covid-19, che sarebbero avvenute all’Ospedale San Giuseppe Mosca2 di Taranto.
La Commissione persegue i seguenK ﬁni:
-

Indagare e fare chiarezza sulle vicende che hanno riguardato 30 pazienK deceduK per complicazioni
legate al Covid-19 nell’Ospedale San Giuseppe MoscaK di Taranto, in parKcolare nel periodo che va
da se1embre a dicembre 2020, e sulle gravissime accuse lanciate dai loro familiari, che vanno dalla
disumanità nell’assistenza e nelle cure, al furto di ogge5 personali come smartphone, collane e
anelli, alla disorganizzazione emersa nell’aﬀrontare e gesKre 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 pazienK risultaK posiKvi al Covid-19 e arrivaK in ospedale già con gravi complicazioni in ambienK
e stru1ure improvvisate come tende e container, esponendo i pazienK e il personale sanitario e
parasanitario preposto a ulteriori rischi e disagi, secondo le denunce rilanciate e documentate
a1raverso i media;

-

GaranKre piena e doverosa trasparenza su queste vicende, per rispe1o del personale che opera
nell’Ospedale San Giuseppe MoscaK e che ha il presidio come riferimento, della comunità tu1a e
della stessa sanità pubblica regionale, chiamata a garanKre eﬃcienza anche e sopra1u1o in questa
delicaKssima fase, con la pandemia ancora dilagante e il Piano di vaccinazioni che procede a rilento.

La presente proposta di legge non comporta variazioni, in aumento o in diminuzione, a carico del bilancio
regionale.
Si allega la proposta di legge accompagnata dalla relazione illustraKva.
Con osservanza
Bari, 15 febbraio 2021
I Consiglieri Regionali
Renato Perrini
Ignazio Zullo
Luigi Caroli
Giovanni De Leonardis
Antonio Gabellone
Francesco Ventola

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’Ospedale San Giuseppe MoscaK di Taranto è stata una delle stru1ure sanitarie pubbliche che ha registrato
maggiori criKcità nell’insorgere della seconda ondata della pandemia da Covid-19, in una provincia – quella
di Taranto – che dalla ﬁne della stagione esKva ha registrato una notevole impennata dei contagi, non
accompagnata da una risposta all’altezza della medicina territoriale, con una sola Usca (Unità Speciale di
ConKnuità Assistenziale) operaKva, composta da appena cinque medici e un infermiere, e la conseguente
corsa verso gli ospedali in caso di necessità e bisogno. E, nel caso del San Giuseppe MoscaK, con medici,
infermieri, operatori, personale operante nel Servizio di Emergenza-Urgenza 118 costre5 quindi ad operare
giornalmente in condizioni criKche, e con la presenza di ambulatori aperK come Oncologia ed Ematologia
frequentaK da un’utenza composta prevalentemente da immunodepressi e parKcolarmente esposta al
rischio contagio, a cosKtuire un ulteriore, allarmante fa1ore di rischio. Vani sono staK gli appelli e le
segnalazioni per aumentare la sicurezza all’interno del presidio ospedaliero e indurre il governo regionale e i
verKci dell’Asl Taranto a rivedere le decisioni ado1ate. Al numero dei ricoveri è purtroppo corrisposto un
aumento dei morK per complicazioni legate al Covid-19, e numerosi familiari si sono rivolK agli organi di
informazione e alla Procura della Repubblica per denunciare presunK, gravi disservizi, e un clima di generale
disorganizzazione, che va dall’allesKmento di tende e di un container prefabbricato per la prima accoglienza
e il ricovero dei pazienK risultaK posiKvi al Covid-19, alla carenza di informazioni e alle diﬃcoltà nel ricevere
noKzie dei propri congiunK, a maltra1amenK, alla sparizione di cartelle cliniche, a morK sopravvenute in
tempi improvvisi e a furK di ogge5 personali come smartphone, collane, anelli, orologi. Episodi che hanno
richiamato l’a1enzione della Procura della Repubblica e delle testate giornalisKche locali, regionali e
nazionali, e non risulta siano staK ado1aK, e comunicaK, a5 da parte dell’esecuKvo regionale miraK a fare
chiarezza e luce su quanto emerso, nonostante la gravità delle accuse e delle denunce e l’impa1o presso
l’opinione pubblica e gli stessi adde5 ai lavori.
Il 9 febbraio appena scorso, la trasmissione di approfondimento giornalisKco ‘Fuori dal coro’ su Rete 4 e
seguita da milioni di spe1atori, ha mandato in onda un servizio montato a1raverso tesKmonianze
agghiaccianK di familiari e operatori sanitari, alle quali l’assessore regionale alla Sanità Pierluigi Lopalco si è
limitato a rispondere che si tra1a di “eccezioni”. Una risposta che non può soddisfare la comunità pugliese,
per rispe1o della trasparenza, della verità, della giusKzia, dell’impegno di chi lavora in modo encomiabile e
non merita di essere travolto nel fango di protagonisK di episodi tu5 da chiarire e di scelte da illustrare
secondo gerarchie e responsabilità.
Per questo, l’isKtuzione di una Commissione di Studio e di Inchiesta su quanto accaduto e su quanto accade
all’Ospedale San Giuseppe MoscaK di Taranto appare doverosa, senza ﬁnalità puniKve e senza voler
esercitare prerogaKve e modalità che spe1ano all’autorità giudiziaria, ma in rispe1o alle funzioni di
controllo e veriﬁca assegnaK dallo Statuto della Regione Puglia ai consiglieri regionali, che intendiamo
esercitare nell’interesse della comunità pugliese. Per accertare quanto veriﬁcato, scongiurare e prevenire
ulteriori, analoghi casi, e garanKre un’assistenza sanitaria rispe1osa dei diri5 dei malaK riconosciuK dalla
CosKtuzione Italiana, secondo principi inderogabili che non possono essere calpestaK da nessuna
emergenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ISTITUZIONE COMMISSIONE DI STUDIO E DI INCHIESTA SULLE MORTI SOSPETTE PER
COMPLICAZIONI LEGATE AL COVID-19 AVVENUTE NELL’OSPEDALE “SAN GIUSEPPE MOSCATI” DI
TARANTO

ART. 1
Is2tuzione e ﬁnalità
Ai sensi dell’arKcolo 31 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e successive modiﬁcazioni (Statuto della
Regione Puglia) e dell’arKcolo 15 del regolamento interno del Consiglio regionale è isKtuita la Commissione
di studio e inchiesta denominata Commissione di studio e inchiesta sulle ‘MorK sospe1e per complicazioni
legate al Covid-19’ avvenute nell’Ospedale ‘San Giuseppe MoscaK’ di Taranto, con ﬁnalità e compiK di
studio, vigilanza e indagine su stru1ure sanitarie controllate dalla Regione Puglia.
ART. 2
Competenze
Spe1a alla Commissione:
a) Vigilare e indagare sugli episodi denunciaK, e sulla natura e sul rispe1o delle dire5ve imparKte
all’interno dell’Ospedale San Giuseppe MoscaK di Taranto, nell’ambito della necessità di contenere
la nuova ondata della pandemia Covid-19 in provincia di Taranto;
b) Veriﬁcare la congruità delle azioni amministraKve messe in a1o, a livello locale e regionale, e delle
disposizioni inerenK l’ospedale San Giuseppe MoscaK di Taranto, e il rispe1o e l’osservanza degli
indirizzi espressi dall’esecuKvo regionale;
c) Veriﬁcare l’eventuale necessità di apportare proposte di cara1ere legislaKvo, amministraKvo e
organizzaKvo, al ﬁne di rendere più incisiva e coordinata l’iniziaKva della Regione Puglia, aumentare
la trasparenza e la qualità e quanKtà dell’assistenza sanitaria.
d) Assumere ogni altra iniziaKva di indagine e proposta, per il migliore esercizio delle potestà e
funzioni regionali e garanKre una migliore e più eﬃciente organizzazione complessiva nell’interesse
degli adde5 ai lavori e dei ci1adini.
ART. 3
Composizione e insediamento
1. La Commissione è composta da consiglieri regionali nel rispe1o delle norme del regolamento
interno del Consiglio regionale, previste per l’insediamento delle commissioni consiliari permanenK.
2. L’Uﬃcio di Presidenza del Consiglio Regionale provvede alla cosKtuzione e all’insediamento entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 4
Poteri
1. La Commissione di studio e inchiesta per l’espletamento del proprio mandato, ha facoltà di audire il
Presidente della Giunta regionale, gli assessori, i dirigenK, gli appartenenK all’apparato regionale, i

dirigenK e gli operatori dell’Asl e delle stru1ure sanitarie interessate, le organizzazioni sindacali e le
associazioni di categoria, e nonché previo loro assenso e relaKva intesa, gli esponenK della
magistratura e degli organi statali.
2. La Commissione ha ampia facoltà di acquisire documentazione uKle a soddisfare le ﬁnalità isKtuKve
della stessa e può chiedere chiarimenK ed elemenK integraKvi sui documenK ricevuK.
3. La Commissione, inoltre, può avvalersi del contributo di esperK esterni all’ente ma a Ktolo gratuito.

ART. 5
Elezione del Presidente-Validità delle riunioni
1. La Commissione, nella sua prima riunione, elegge a scruKnio segreto il Presidente, il Vice Presidente
e il Segretario. Per la prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenK e per la
successiva la maggioranza semplice.
2. Il Presidente convoca e presiede la Commissione assisKto dal Segretario. In caso di assenza o
impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
3. La Commissione si riunisce di norma una volta due se5mane. L'avviso di convocazione, con l'ordine
del giorno degli argomenK da tra1are, è comunicato ai componenK della Commissione almeno tre
giorni prima della riunione.
4. La Commissione delibera a maggioranza dei membri presenK all'a1o della votazione.

ART. 6
Funzioni di segreteria
1.Per lo svolgimento dei propri lavori, per il supporto tecnico-amministraKvo e le funzioni di segreteria la
Commissione si avvale della stru1ura e dei servizi logisKci della competente Commissione Consiliare III,
Assistenza Sanitaria e Servizi Sociali.
2.Per il migliore espletamento delle proprie funzioni la Commissione, previa intesa con la Presidenza
dell'Assemblea, può avvalersi della stru1ura del Consiglio Regionale.
ART. 7
Codice di comportamento
I componenK della Commissione, di cui all’arKcolo 1, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado
adde5 all'a5vità della Commissione stessa, ed ogni altra persona che partecipa ai lavori della
Commissione, inclusi gli audiK, sono tenuK a fornire la massima collaborazione e ad o1emperare alle
richieste per consenKre l’espletamento dei compiK alla stessa a1ribuiK.

ART. 8
Termine
1.La Commissione termina i suoi lavori entro sei mesi dalla data della sua cosKtuzione.
2.Al termine dei lavori la Commissione redige, approva e trasme1e una relazione ﬁnale al Consiglio
regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bolle5no Uﬃciale della Regione Puglia, ai sensi e per gli eﬀe5 dell’art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 Statuto della Regione Puglia.

E’ fa1o obbligo a chiunque spe5 di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

