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Spett. le Ministro della Salute. 

Spett.le Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 

Oggetto: emergenza COVID 19, possibile pandemia, richiesta 

di immediata attivazione strutture di ricezione dedicate per singola provincia. 

 

Come già riportato nella precedente missiva, lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di profilassi 

internazionale. Infatti per ciò che attiene a queste - ovvero all’insieme delle procedure mediche adottate a 

livello internazionale per prevenire l'insorgere e la diffusione di malattie – le competenze sanitarie esulano 

dalle competenze regionali in tema di sanità pubblica. Nel ribadire che le misure contenitive, come l’isolamento 

di intere zone affette dal virus, previste dopo l’allarme con un unico obiettivo di contenere e rallentare la 

circolazione del virus sono e restano del tutto condivisibili bisogna, però, sottolineare che siamo di fronte ad 

una possibile, come già affermato nella precedente nota, pandemia che interesserà tutta l’Italia e con essa 

l’Europa. Ciò a significare che potrebbero - nel breve tempo - non esserci zone franche, o libere, dal virus e 

che si potrebbe generare negli Ospedali una promiscuità tra degenti affetti dall’infezione da coronavirus e 

degenti con altre patologie ed una carenza di posti letto. Onde evitare promiscuità di patologie che 

potrebbero sovrapporsi ed un aumento della infezione e delle modalità di trasmissioni della stessa, sarebbe 

opportuno prevedere – prima della ulteriore diffusione della infezione – strutture interamente dedicate per 

il trattamento degli isolati con test positivo e dei pazienti affetti e con complicanze da virosi. Si potrebbe 

prevedere una singola struttura per singola provincia e per tutte le Regioni da reperire tra le strutture 

chiuse per riordino sanitario o in fase di riconversione. Tale individuazione permetterebbe di affrontare 

la situazione in maniera più adeguata evitando commistioni pericolose tra diverse patologie ed un ulteriore 

snodo in cui rallentare la trasmissione del virus. 

Vogliano le S.V. in indirizzo valutare attentamente la richiesta.      

Distinti saluti 

Eboli lì 03 marzo 2020 
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