Bari li, 22/02/2021INTERROGAZIONE URGENTE
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Presidente della Giunta Regionale
Dott. Emiliano Michele
Presidente del Consiglio Regionale
Avv. Capone Loredana

In riferimento alle attività poste in essere dalla Protezione Civile Pugliese per far fronte
all'emergenza covid 19, in merito ai dispositivi individuali di protezione, a far data 10 marzo
2020 e sino ai giorni nostri, si chiede dettagliatamente di sapere quanto segue:
1.Quanto materiale (distinto per singolo prodotto) è stato assegnato alla Puglia dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica covid 19 -? Come è stato distribuito (specificando beneficiari, relative
quantità e tempistica)?
2.Quanto materiale (distinto per singolo prodotto) ha acquistato la Protezione Civile
Pugliese? Chi sono stati i fornitori? Chi sono stati gli intermediari? Quanto sono
costati (distinti per singoli fornitori)?
3.Quanto materiale (distinto per singolo prodotto) ha acquistato la Protezione Civile
Pugliese dall'estero? Quanto dai Paesi Asiatici? Quanto è costato? Con chi si sono
intraprese le relazioni commerciali e/o istituzionali? Chi della nostra Amministrazione
Regionale se ne è occupato? I prodotti acquistati erano tutti certificati secondo le
normative specifiche vigenti in Italia?
4.Come è stato distribuito (specificando beneficiari, relative quantità e tempistica)
acquistato direttamente dalla Protezione Civile Pugliese?
5.Quanto è costato realizzare la fabbrica di proprietà della Regione Puglia per la
produzione dei dispositivi individuali di protezione? Quanti DPI sono stati prodotti?
Chi sono, quanti sono e quanto costano mensilmente i lavoratori della fabbrica?
Quant'è il costo unitario dei DPI prodotti? Come sono stati distribuiti i DPI prodotti
(specificando beneficiari, relative quantità e tempistica)?
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!
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Da: "Per conto di: ventola.francesco@pec.consiglio.puglia.it" <posta-%_
certificata@pec.aruba.it>

A: protocollo <protocollo@pec.consiglio.puglia.it>, Michele Emiliano PEC,
<presidente.regione@pec.rupar.puglia.it>, Mario Loizzo <presidente@pec.consiglio.puglia.it>3
CC: "segretario.generale" <segretario.generale@pec.consiglio.puglia.it>"

Data: 22/02/2021 18:54:37|
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: nr. 2 (due) Interrogazioni urgenti: DPI e #Accasa^
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Gentilissimi con la presente, invio numero 2 (due) interrogazioni urgenti a firma di tutti i consiglieri
2j
regionali del gruppo di Fratelli d'Italia.j<
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daticert.xml(1.51 kb)e
smime.p7s(9.17kb)2
interrogazione dpi.docx (26.82 kb) •$^
interrogazione Accasa.docx (27.23 kb)|(D
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