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Al Presidente del Consiglio regionale 
Mauro Buschini 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

Oggetto: modalità di applicazione dei test sierologici di cui alla Dgr n. 209/2020. 
Proponenti: Daniele Giannini, Angelo Tripodi, Laura Corrotti, Laura Cartaginese, 
Pasquale Ciacciarelli.  
 

Premesso che 

x la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili 
 

x con una serie di decreti del presidente del Consiglio dei ministri sono state 
adottate misure restrittive recepite da altrettante ordinanze del presidente della 
Regione 
 

Considerato che 
x con circolare emanata dal Ministero della Salute n. 0011715 del 3 aprile 2020 

(“Pandemia di COVID-19 – Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici 
e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento delle 
indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio”) si è provveduto a 
- fornire l’aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da 

adottare nella determinazione delle priorità; 
- fornire l’aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio, 

in considerazione della rapida evoluzione epidemiologica della pandemia e 
della disponibilità limitata di test a livello internazionale; 

- ravvisare la necessità di adottare una strategia che individui priorità per 
l'esecuzione dei test diagnostici  al fine di assicurare un uso ottimale delle 
risorse e alleviare la pressione sui laboratori designati dalle Regioni e dalle 
Province autonome; 
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x la Regione con DGR n. 209 del 24 aprile 2020 ha disposto le “Indicazioni per il 
ricorso ai test sierologici per indagine di sieroprevalenza sugli operatori sanitari 
e delle forze dell'ordine e in specifici contesti di comunità”; 
 

x con la citata delibera si è stabilito 
 

1) di approvare il documento allegato all’atto suddetto recante le “Indicazioni per 
il ricorso ai test sierologici per indagine di sieroprevalenza sugli operatori 
sanitari e delle forze dell'ordine e in specifici contesti di comunità”; 

2) che la Direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria provvederà: 
a) all’adozione del format da utilizzare per l’informativa e l’adesione del lavoratore 

sottoposto ad indagine e alla pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione 
dedicata del sito regionale; 

b) all’approvazione dell’elenco dei laboratori di analisi in grado di effettuare test 
sierologici per l’identificazione di anticorpi diretti verso il virus SARS-CoV-2, 
alla pubblicazione in apposita sezione del sito regionale dedicato e 
all’aggiornamento mensile; 

c) all’aggiornamento del documento, avvalendosi del SeReSMI, sulla base della 
valutazione dei risultati ottenuti, di sopravvenute evidenze scientifiche anche 
relative alle diverse tecnologie, di nuovi orientamenti nazionali e modifiche 
normative; 

3) di provvedere alla copertura finanziaria per un importo pari a euro 2.500.000,00  

Evidenziato che 

x i destinatari del provvedimento, in una prima fase, saranno i lavoratori delle 
strutture sanitarie, socio-sanitarie nonché le forze dell’ordine e il personale ad 
esse assimilato;  

x al momento le categorie di cui al precedente punto non hanno ricevuto alcuna 
indicazione circa le modalità attraverso le quali si effettueranno le indagini 
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Interroga 
il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e l’assessore alla Sanità 

Alessio D’Amato per sapere 
- entro quali termini temporali  

1) la direzione regionale sanità provvederà  
a) all’adozione del format da utilizzare per l’informativa e l’adesione del lavoratore 

sottoposto ad indagine; 
b) alla pubblicazione del format suddetto nell’apposita sezione dedicata del sito 

regionale; 
c) all’approvazione dell’elenco dei laboratori di analisi in grado di effettuare test 

sierologici per l’identificazione di anticorpi diretti verso il virus SARS-CoV; 
2) si procederà ad avvisare i lavoratori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie 

nonché le forze dell’ordine e il personale ad esse assimilato che saranno 
sottoposti ai test sierologici.  
 

Daniele Giannini  
         Angelo Tripodi 

Laura Corrotti 
Laura Cartaginese 
Pasquale Ciacciarelli 

 

 


