Bari li, 22/02/2021

INTERROGAZIONE URGENTE
Al

e p.c. Al

Presidente della Giunta Regionale
Dott. Emiliano Michele
Presidente del Consiglio Regionale
Aw. Capone Loredana

Premesso che sul sito Istituzionale della Regione Puglia del 22/04/2020 fu pubblicato un
articolo che spiegava dettagliatamente il progettoJ^Accasa", vale a dire: "il monitoraggio del
virus a domicilio diventa digitale, la RegionèTPugìial/ara la piattaforma di teleassistenza
cllnica". Il Presidente Emiliano dichiarava: "questo sistema nato per l'emergenza ci
consentirà di essere più vicini ai pugliesi grazie all'innovazione tecnologica e potrà essere
utilizzato in futuro anche per le patologie Non-Covid. A testarlo per la prima settimana
saranno I cittadini più fragili, malati rari e pazienti oncologici". La soluzione tecnica fu
sviluppata da Dedalus Italia - Healthcare Systems Group -.
Tutto ciò premesso, si chiede di sapere quanto segue:
1.lo stato dell'arte del progetto, visto che fu annunciato, in pieno lockdown fase 1, che
sarebbe stato attivato ". ..entro 10 giorni, per essere più vicino ai pugliesi... ";

2.le procedure ed i criteri di selezione del fornitore e della soluzione scelta per
migliorare la qualità delle cure e delle prestazioni sanitarie;
3.il numero delle prestazioni effettuate sino ai giorni nostri con tale sistema e gli esiti
sulla cittadinanza (quanti cittadini hanno usufruito di tali prestazioni);
4.quanto è costato (ad oggi) il progetto, chi sono tutti i partner coinvolti, quali sono le
fonti di finanziamento, come sono state distribuite le risorse ai diversi partner;
5.se, rispetto agli importi previsti inizialmente, è stato necessario assegnare altre
risorse (in caso affermativo: quante).
Per la presente interrogazione, si richiede risposta scritta e discussione in Consiglio
Regionale.

Se ne motiva l'urgenza perché trattasi di attività comprese nella gestione emergenziale della
pandemia da covid-19, tuttora in corso, purtroppo!

f.to Ventola F^ancescof.to Caroli Luigif.to De Leonardis Giannicola
f.to Gabellone Antoniof.tc^Perrini R^natof.to Zullo Ignazio

Da: "Per conto di: ventola.francesco@pec.consiglio.puglia.it" <posta-<.

certificata@pec.aruba.it>
A: protocollo <protocollo@pec.consiglio.puglia.it>, Michele Emiliano PECco
<presidente.regione@pec.rupar.puglia.it>, Mario Loizzo <presidente@pec.consiglio.puglia.it>
CC: "segretario.generale" <segretario.generale@pec.consiglio.puglia.it>j

Data: 22/02/2021 18:54:37|
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: nr. 2 (due) Interrogazioni urgenti: DPI e #Accasa^
a'

Gentilissimi con la presente, invio numero 2 (due) interrogazioni urgenti a firma di tutti i consiglieri
7
regionali del gruppo di Fratelli d'Italia.•

Allegati (4)?
daticert.xml (1.51 kb)e
smime.p7s(9.17 kb)2
interrogazione dpi.docx (26.82 kb)'
interrogazione Accasa.docx (27.23 kb) e•
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