XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 73 del 25 novembre 2020 ha approvato la
mozione n. 356 concernente:

TEST DIAGNOSTICI RAPIDI PRESSO MEDICI DI MEDICINA GENERALE (MMG) E
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA (PLS)

IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO CHE
−

−

−

nell’ambito del programma di potenziamento della rete territoriale dell'assistenza primaria,
relativo all'emergenza SARS-CoV-2, la direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria
della Regione Lazio ha emanato, nelle prime settimane del mese di ottobre 2020, un avviso per
l'acquisizione di disponibilità da parte di medici di medicina generale (MMG) e pediatri li libera
scelta (PLS), ad effettuare test diagnostici rapidi nell'ambito della valutazione degli assistiti, da
intendersi quale parte integrata e integrante della visita di medicina generale e della pediatria di
libera scelta;
all’avviso hanno aderito, in breve tempo, più di 300 professionisti che, di conseguenza, sono stati
inquadrati in una rete di sorveglianza territoriale funzionalmente integrata con i drive-in
regionali, andando ad alimentare, con i risultati dei test eseguiti, il flusso dati regionali della rete
COVID;
nonostante il buon numero di adesioni ottenuto, molti professionisti lamentano la difficoltà ad
effettuare il servizio relativo ai test diagnostici rapidi a causa di inadeguati spazi presso i propri
studi professionali;

CONSIDERATO CHE
a seguito delle misure restrittive, attualmente in vigore a causa dell'emergenza COVID-19, nei
comuni laziali sono presenti strutture (quali ad esempio palestre, teatri, ecc.) che momentaneamente
non sono utilizzate e, per questo, potrebbero essere messe a disposizione dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta per somministrare i test sierologici rapidi in ambienti con spazi
congrui e debitamente sanificati,
IMPEGNA
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE
a porre in essere tutte quelle iniziative volte a supportare i comuni della regione sia nel favorire la
predetta iniziativa, attraverso l'identificazione di strutture adeguate allo scopo, sia nel garantire una
adeguata sanificazione delle stesse, anche prevedendo di effettuare i test all’interno degli spazi
destinati dalle aziende sanitarie territoriali o all’interno delle stesse scuole.
I CONSIGLIERI SEGRETARI

IL PRESIDENTE
(Mauro BUSCHINI)

Daniele GIANNINI

f.to Mauro Buschini

f.to Daniele Giannini

Gianluca QUADRANA
f.to Gianluca Quadrana

Si attesta che la presente mozione, costituita da n.2 pagine, è conforme al testo deliberato dal
Consiglio regionale.
Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Cinzia Felci)
f.to Cinzia Felci
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