XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 69 dell’11 novembre 2020 ha approvato
l’ordine del giorno n. 122 concernente:

SITUAZIONE CORONAVIRUS ED ESAME DELLE MISURE E
DEGLI INTERVENTI NEL LAZIO

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASCOLTATA
la relazione dell’Assessore alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria relativamente alle misure e agli
interventi per prevenire una seconda ondata di contagi COVID-19 e per la copertura vaccinale
dall’influenza stagionale 2020-2021 nel Lazio;

PREMESSO CHE
−
−

−

nelle ultime settimane si è riscontrato un aumento dei casi positivi a livello nazionale e all’interno
del Lazio;
già con il rientro dalle vacanze estive, in particolare con il rientro da zone ad alto tasso di
contagio, si è verificato un aumento dei casi presso la popolazione della Regione Lazio o delle
persone in transito in particolare in porti ed aeroporti;
la riapertura delle scuole, delle attività produttive e il ritorno al lavoro in presenza, con il
conseguente aumento di persone che utilizzano mezzi pubblici, ha aumentato le occasioni di
incontro e quindi le possibilità di contagio;

CONSIDERATO CHE
−
−
−
−
−

la Regione Lazio ha messo in campo fin da subito postazioni di drive-in per effettuare tamponi
alle persone entrate in contatto con persone risultate positive;
la Regione Lazio ha effettuato uno screening generalizzato che ha convolto, tra gli altri, le forze
dell’ordine, il personale medico e il personale scolastico;
è stata autorizzata la possibilità di utilizzare i cosiddetti tamponi rapidi per individuare
velocemente i casi positivi, in particolare nelle scuole, e quindi arginare il contagio;
è stata avviata una campagna informativa e un numero verde;
sono state pubblicate ordinanze e norme per la prevenzione e la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 per rispondere alle esigenze di prevenire e arginare i casi positivi;

RITENUTO CHE
sia fondamentale, a fianco alle misure di prevenzione, informazione e assistenza sanitaria,
fronteggiare l’impatto che la diffusione del virus ha avuto e avrà sulle persone,

IMPEGNA
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE
− a proseguire nell’impegno profuso nella prevenzione e nell’informazione capillare, in particolare
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nelle scuole e nei luoghi di lavoro, anche alla luce delle evoluzioni relative alla diagnostica
effettuata sul territorio;
− a proseguire nel potenziamento delle strutture dedicate all’emergenza COVID-19;
− a proseguire nel potenziamento della strategia delle 3T: tamponi, tracciamento e trattamento;
− a monitorare costantemente gli effetti del COVID-19 sul tessuto economico, commerciale,
turistico e culturale e sulle loro filiere, avvalendosi, ove necessario, dell’ausilio e delle
informazioni degli operatori del settore.

Daniele GIANNINI

IL PRESIDENTE DELL’AULA
VICEPRESIDENTE
(Devid PORRELLO)

f.to Daniele Giannini

f.to Devid Porrello

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Gianluca QUADRANA
f.to Gianluca Quadrana

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato
dal Consiglio regionale.
Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Cinzia Felci)
f.to Cinzia Felci
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