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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Prot. XI/2021/211 lg

Genova, 12 maggio 2021

Al Signor Presidente
dell’Assemblea legislativa
SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 232

Oggetto:  Sui  tamponi  gratuiti  agli  insegnanti  e  agli  operatori  dei  servizi
essenziali presso le farmacie di comunità.

I sottoscritti Consiglieri regionali,



Visto che stiamo affrontando la terza ondata di pandemia dovuta al virus 
Covid-19; 

Dato che in questo periodo la campagna di vaccinazione sta permettendo un 
abbattimento della curva dei contagi;

Rilevato  che il  29  aprile  il  Presidente  e  Assessore  alla  Sanità  durante  il
quotidiano  punto  stampa  dichiarava  l’inizio  della  “possibilità  di  svolgere  i
tamponi su tutto il territorio della Liguria attraverso la rete delle farmacie per
aumentare la capacità di monitoraggio del sistema regionale e anche per dare
un servizio a tutti coloro che si recheranno nel nostro territorio”;

Ricordando  che  ad  oggi  l’utilizzo  della  campagna  vaccinale  e  il  continuo
monitoraggio  dei  contagi  sono  i  soli  strumenti  che  abbiamo  per  poter
sconfiggere il virus e uscire prima possibile dalla pandemia;

Considerato che  il personale scolastico e gli studenti fanno parte di quella
categoria più facilmente a contatto, anche per tempo prolungato, l’uno l’altro
con quindi un più elevato rischio di contagio;

Preso atto che  ci  sono  dei  lavoratori  che fanno parte  dei  servizi  pubblici
essenziali, a partire dagli operatori in settori di maggiore rischio di contagio – si
pensi ad esempio trasporto pubblico locale;

Preso atto che  la campagna di  vaccinazione per il  personale scolastico in
Liguria ha avuto una brusca decelerazione in proporzione al resto del Paese, e
che riprenderà a pieno regime solo in data 13 maggio;

Dato che la categoria invece dei lavoratori dei servizi pubblici essenziali non
rientra, ad oggi, in una categoria di persone aventi diritto al vaccino, ma viene
ricondotta al limite di età e la presenza di determinate patologie;

INTERROGANO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L’ASSESSORE

COMPETENTE

per  sapere  quali  iniziative  la  Regione  ha  intenzione  di  intraprendere  per
consentire  agli  operatori  scolastici,  agli  studenti  (anche  universitari)  e  ai
lavoratori  dei  servizi  pubblici  essenziali  la  possibilità  di  usufruire
periodicamente di tamponi antigenici gratuiti nelle farmacie di comunità.

F.to Luca  Garibaldi,  Roberto  Arboscello,  Enrico  Ioculano,  Davide  Natale,  Sergio  Rossetti,
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