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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 57 del 28 maggio 2020
Istituzione di una Commissione speciale d'inchiesta sulla gestione delle RSA e delle Case di riposo per anziani in

relazione alla pandemia da Sars-Cov-2. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 118).
[Sanità e igiene pubblica]

IL CONSIGLIO REGIONALE

PRESO ATTO dei dati e delle notizie riguardanti il numero dei decessi degli ospiti e le dimensioni del contagio tra gli
operatori presso RSA e Case di riposo per anziani nel territorio regionale;

CONSIDERATO che la dimensione del fenomeno sia di per sé tale da rendere opportuno un compiuto approfondimento al fine
di verificare se vi siano o meno responsabilità in ordine all'adozione degli strumenti necessari e/o opportuni atti a prevenire e
limitare la diffusione del contagio all'interno delle RSA e Case di riposo per anziani;

VISTO:

l'articolo 45 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 che così recita:• 

"1. Il Consiglio regionale può affidare a commissioni permanenti il compito di svolgere inchieste sulla
gestione amministrativa di competenza regionale, sull'attività e sulla gestione amministrativa degli enti
strumentali e degli organismi di diritto pubblico regionali e, in generale, su fatti e situazioni di rilevante
interesse regionale.

2. In casi eccezionali il Consiglio regionale può istituire commissioni speciali d'inchiesta cui affidare i
compiti di cui al comma 1. Con la deliberazione istitutiva sono individuati i compiti, le materie, la
composizione della commissione, tenendo conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari e delle
modalità di funzionamento stabilite. La presidenza è affidata ad un componente di minoranza.";

l'articolo 36 del Regolamento del Consiglio regionale;• 

l'articolo 53, comma 7, del Regolamento del Consiglio regionale;• 

VISTA la proposta dei consiglieri Ruzzante, Berti, Fracasso, Baldin, Bartelle, Bigon, Brusco, Guarda, Pigozzo, Scarabel,
Zanoni e Zottis relativa all'argomento indicato in oggetto, trasmessa alla Prima Commissione consiliare con nota del Presidente
del Consiglio regionale, prot. 6516 del 5 maggio 2020, che ha assunto il numero 118 tra le proposte di deliberazione
amministrativa presentate nel corso della decima legislatura;

VISTO il parere favorevole espresso all'unanimità dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 22 maggio 2020;

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere

Piero RUZZANTE;

con votazione palese,

delibera

di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di istituire, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, una Commissione speciale
d'inchiesta sulla gestione delle RSA e delle Case di riposo per anziani in relazione alla pandemia da Sars-Cov-2, per la
durata di due mesi dalla data di insediamento, eventualmente rinnovabili di ulteriori due mesi da parte della

2. 



commissione medesima;

di prevedere che:
la Commissione sia composta da undici consiglieri regionali, sei di maggioranza e cinque di minoranza,
nominati dalla presidenza del Consiglio regionale, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari, entro venti giorni
dall'approvazione della presente deliberazione;

1. 

la Commissione elegga fra i propri componenti di minoranza il Presidente, nonché il vicepresidente ed il
segretario tra i componenti di maggioranza;

2. 

oltre all'articolo 36 e all'articolo 53, comma 7, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 27, comma 6, e dell'articolo 29 del Regolamento del Consiglio regionale;

3. 

le sedute della Commissione non siano pubbliche ed i componenti della stessa si attengano all'osservanza del
principio di riservatezza sull'attività istruttoria svolta, sulle dichiarazioni assunte e la documentazione
acquisita;

4. 

la Commissione presenti al Consiglio regionale, entro dieci giorni dalla conclusione dei propri lavori, la
relazione finale sulle indagini svolte; possono essere presentate relazioni di minoranza;

5. 

3. 

di attribuire alla Commissione d'inchiesta i seguenti compiti:
approfondire le attività poste in essere a partire dal 31 gennaio 2020 da tutti gli attori coinvolti ai fini della
prevenzione e limitazione del contagio da Sars-Cov-2 all'interno delle RSA e delle Case di riposo aventi sede
nel territorio della Regione del Veneto, indagando in particolare le misure adottate per la tutela degli ospiti e
degli operatori;

1. 

invitare ad audizione l'Assessore regionale alla Sanità e al Sociale, il Direttore generale dell'Area Sanità e
Sociale della Regione del Veneto nonché i Direttori delle competenti Direzioni di afferenza, i Direttori
generali delle ULSS, i Direttori delle RSA e delle Case di risposo nonché il personale sanitario e
sociosanitario impiegato presso le stesse, i prossimi congiunti delle persone ospitate e decedute, i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali, nonché altri soggetti che possano riferire o apportare ogni utile
elemento conoscitivo ai fini dei lavori della commissione;

2. 

4. 

di stabilire che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sia tenuto ad assicurare alla Commissione speciale
d'inchiesta, per i compiti di cui al punto 4 del presente dispositivo, il personale, i mezzi e le strutture necessarie al
relativo funzionamento;

5. 

di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

6. 
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