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ISTITUZIONE  DI  UNA  COMMISSIONE SPECIALE  DI  INCHIESTA  SULL’ANDAMENTO IN
VENETO DEI CONTAGI E DEI DECESSI DA SARS-COV 2 DURANTE LA PANDEMIA, CON
PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA SECONDA “ONDATA”.



Relazione

Con la  presente  proposta  di  deliberazione  amministrativa  si  intende  istituire  una  Commissione  speciale
d'inchiesta sulla gestione della pandemia da covid-19 in Veneto e sulle cause che hanno determinato un
diverso andamento dei contagi e dei decessi nel periodo interessato dalla pandemia stessa, con particolare
riferimento alla seconda ondata.  Si  intende inoltre riprendere e completare  il  lavoro della  Commissione
speciale d’inchiesta, istituita negli ultimi mesi della X legislatura, sulla gestione delle RSA e delle case di
riposo per anziani in relazione alla pandemia.

Si tratta pertanto di verificare, in via esemplificativa e non esaustiva:

- quali azioni siano state adottate dalla Regione del Veneto per il contenimento della pandemia da
Sars-Cov-2 e quali  siano stati  i  fattori  che hanno influito sull’andamento dei contagi e dei decessi nelle
diverse fasi della pandemia stessa;

- se l 'utilizzo di tamponi di prima e seconda generazione per testare il personale sanitario e addetto
all'assistenza possa avere avuto conseguenze, anche indirette, sul numero dei contagi e dei decessi;

- se  e  come  le  restrizioni  alla  mobilità  personale  abbiano inciso sulla  diffusione del  virus,  anche
ricorrendo ad analisi comparative con altri territori sottoposti a diversi regimi restrittivi;

- se ogni più opportuna cautela sia stata adottata nei percorsi di protezione e cura degli ospiti delle
RSA;

- se,  a  fronte  dell’aumento  dei  contagi  e  dei  decessi,  siano  state  fornite  tempestive  indicazioni  e
direttive da parte degli organi competenti.

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

PRESO ATTO dell’andamento della pandemia da SARS COV-2 e dell’aumento dei contagi e dei decessi nel
periodo compreso tra ottobre 2020 e marzo 2021;

CONSIDERATO che la dimensione e la drammaticità del fenomeno sia di per sé tale da rendere opportuno
un compiuto approfondimento al fine di comprenderne le cause e verificare eventuali responsabilità.

VISTO

- l'articolo 45 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1:

- gli articoli 36 e 53, comma 7 del Regolamento del Consiglio regionale;

DELIBERA

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

2) di  istituire,  ai  sensi  dell'articolo  45  della  legge  regionale  statutaria  17  aprile  2012,  n.  1  una
“Commissione speciale d'inchiesta sull'andamento in Veneto dei contagi e dei decessi da sars-cov-2 durante
la pandemia con particolare attenzione alla seconda “ondata”.



3) di prevedere che:

a) la Commissione sia composta da quindici consiglieri  regionali,  dieci 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;

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

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

d) le  sedute  della  Commissione  siano  pubbliche  salvo  i  casi  in  cui  l’Ufficio  di  Presidenza  della
Commissione disponga diversamente con decisione motivata;

e) la Commissione presenti al Consiglio regionale, entro quindici giorni dalla conclusione dei propri
lavori, la relazione finale sulle indagini svolte, incluse eventuali relazioni di minoranza, e che tali relazioni
siano inviate all’Autorità Giudiziaria;

f) i lavori della Commissione si concludano entro il 30 novembre 2021, salvo proroga “una tantum”
decisa dalla Commissione a maggioranza semplice dei presenti;

g) siano assunti e fatti propri tutti gli atti della Commissione speciale d’inchiesta sulla gestione delle
RSA e delle case di riposo per anziani in relazione alla pandemia da Sars-Cov-2, istituita nella X legislatura
con DACR n. 57 del 28 maggio 2020;

4) di attribuire alla Commissione d'inchiesta i seguenti compiti:

- accertare le cause, ed eventuali responsabilità, che hanno influito sull’andamento della pandemia da
Sars-Cov-2, e in particolare sull’aumento dei contagi e dei decessi nella seconda ondata;

- invitare  in  audizione  il  Presidente  della  Giunta  regionale  del  Veneto,  l'Assessore  regionale  alla
Sanità, il Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione, i Direttori generali delle Aziende ULSS
e di Azienda Zero, i Direttori delle RSA e delle Case di riposo e i rappresentanti delle relative associazioni di
categoria; i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali e i rappresentanti del personale sanitario
e sociosanitario,  i  rappresentanti  dell’OMS, i  rappresentanti  di comitati  e  associazioni rappresentative di
familiari di persone morte per covid, virologi, epidemiologi, tecnici ed esperti del settore sanitario di chiara
fama e comprovata esperienza, nonché altri soggetti che possano riferire o apportare ogni utile elemento
conoscitivo ai fini dei lavori della commissione;

5) 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;

6) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


