
Interrogazione a risposta in Commissione

Ai Ministri degli Affari Esteri e al Ministro della Salute – Per sapere- premesso che:

l' 8 aprile scorso, nel pieno dell'emergenza Covid-19, il Presidente della Regione Veneto  rendeva
noto che l'Emiro del  Qatar,  Tamim bin Hamad al-Thani,  aveva donato alla  Regione Veneto un
ospedale da campo per far fronte all'emergenza Covid-19, una struttura di  4.800 metri quadrati,
destinata ad ospitare 500 pazienti;
Analoga situazione,  pare si  sia  verificata  in  Basilicata,  che ha  ricevuto  sempre dal  Quatar  due
ospedali da campo allestiti davanti agli ospedali di Potenza e Matera;

da  fonti  stampa  si  apprende  che,   la  struttura  sarebbe  stata  inviata  con  sette  aerei  dal  Qatar
all'aeroporto  di  Verona,   allestita  tra  aprile  e  maggio  scorso   nel  parcheggio  dipendenti  degli
Ospedali Riuniti Padova Sud, in località Schiavonia, inoltre,  pare che sia stato impiegato personale
proveniente dalla  Protezione Civile e dal 3° stormo dell'Aeronautica Militare con la consulenza di
ingegneri provenienti dal Qatar.La struttura fu  denominata “Luxury hospital” dal Presidente della
Regione Veneto per la sua rilevanza;

28 maggio scorso, il Presidente della Regione, come si apprende da fonti stampa, pare abbia scritto
all'Emiro del Qatar per chiedergli  di  concludere l'allestimento dell'ospedale da campo, come da
accordi; 

ad oggi, trascorsi più di sei mesi, la struttura che si potrebbe definire una “cattedrale nel deserto”
risulta ancora inutilizzata, priva di letti, di attrezzature sanitarie, macchinari, respiratori e arredi;
praticamente vuota e in totale stato di abbandono;
 
l'ospedale da campo sarebbe stato quanto mai utile in questi giorni in cui si sta entrando nel pieno
della fase 2 della pandemia. La struttura sanitaria, adeguatamente allestita, per le sue dimensioni,
sarebbe  potuta  diventare  uno  dei  poli  di  riferimento  della  Regione  Veneto  per  far  fronte
all’emergenza; 

il Presidente Zaia, ieri 20 ottobre, nel corso del punto stampa alla Protezione Civile di Marghera, il
Presidente della Regione pare sia tornato sull'argomento, specificando che il Qatar non provvederà
all'allestimento e che ci sarebbe “una proposta a livello nazionale” per concludere l'intervento di
allestimento;

i  cittadini  veneti  hanno  la   necessità  di  capire  se  il  “Luxury  hospital”  resterà  una  struttura
inutilizzata ed abbandonata o se diventerà una struttura ad uso ospedaliero come promesso. Inoltre,
sarebbe opportuno portare a conoscenza  i cittadini delle  spese finora sostenute per montare la
struttura e se siano stati spesi soldi dei contribuenti per la manutenzione della stessa, nel corso di
questi mesi:- 

si  chiede di  sapere,  quali  fossero  gli  accordi  sottoscritti  dal  Governo con l'Emiro del  Qatar  in
relazione all'allestimento dell'ospedale da campo in località Schiavonia, chiarire, se fosse già stata
prevista in origine solo la consegna della struttura senza le attrezzature e in tal caso quali iniziative
di competenza si intendano porre in essere, in relazione a quanto esposto in premessa, per ultimare
al più presto l'allestimento e completare l’opera oggi più che mai necessaria, come pare avverrà per
i due ospedali da campo, donati sempre dal Qatar, alla Regione Basilicata, montati a Potenza e
Matera. 
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