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Prot. 226/2007                                             Bologna, 26.09.2007 
 
 
 

Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
Sede 

 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 
 
 
 
premesso  

• che nel territorio   Romagnolo non passa giorno senza che qualche 
cittadino faccia ricorso alle  cure mediche a causa  della ormai famigerata 
“chikungunya” che vede nella zanzara tigre il vettore di questo 
preoccupante virus; 

 
 

• che l’emergenza in corso dimostra quanto   le  ASL ed i  Comuni abbiano 
negli ultimi anni palesemente sottostimato il problema ed agito con 
azioni inutili, inefficaci e senza neppure i dovuti controlli alle cooperative 
affidatarie dei servizi di disinfestazione ; 

 
  
Il sottoscritto Consigliere; 
 
 
 

INTERROGA 

La Giunta per sapere; 
 

• Se corrisponde al vero che proprio nel periodo di massima emergenza il 
Dr. Mauro Palazzi Direttore dell’UO Epidemiologia e Comunicazione del 
Dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl di Cesena unitamente al 
Consigliere Comunale DS di Cesena Dr. Claudio Venturelli in veste di 
Dirigente Entomologo della Azienda Ausl di Cesena,  si sarebbero  recati 
nella città di Praga per partecipare, addirittura quali relatori,  ad un 
congresso sulle disinfestazioni al fine di illustrare le “efficaci” azioni 
intraprese contro la zanzara tigre dalla ASL di Cesena; 



   
 

• Se non ritenga paradossale che proprio mentre nel nostro territorio, 
unico in Europa, esplodeva un’emergenza “chikungunya” causata da una 
palese incapacità di contrasto delle nostre ASL e delle nostre 
amministrazioni locali al fenomeno dell’eccessiva proliferazione della 
zanzara tigre, l’ASL di Cesena abbia addirittura autorizzato in piena 
emergenza due dirigenti ad andare, addirittura all’estero, a svolgere 
lezioni per insegnare come si  contrasta   questo fastidioso insetto 
vettore di gravi malattie. 

 
INTERROGA ALTRESI’ 

 
Al fine   

• di conoscere gli eventuali costi riscontrati  a carico della Ausl di Cesena 
per la trasferta e se addirittura ai dirigenti in questione sia stata anche  
riconosciuta  una indennità di  missione; 

 
• di conoscere il contenuto delle relazioni che hanno spiegato le “efficaci 

azioni di contrasto” alla zanzara tigre attivate negli ultimi anni dalla ASL 
di Cesena . 

• di conoscere se non ritenga anche inopportuno che dei Dirigenti ASL 
siano stati autorizzati a partecipare a passerelle internazionali proprio in 
un periodo di piena emergenza quando le loro professionalità sarebbero 
state sicuramente maggiormente utili nel nostro territorio colpito, unico 
in Europa, dalla “chikungunya”. 

 
Luca Bartolini 


