
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 355 

presentata in data 17 gennaio 2022 

 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Casini, Carancini, Mastrovincenzo, Biancani, 
Cesetti 

 Urgenza di disposizioni sui tamponi antigenici rapidi gratuiti 

 a risposta immediata 

 
 
I sottoscritti Consiglieri Regionali 

 

Premesso che: 

con la ripresa della scuola, il 10 gennaio il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alle nuove norme per 

la gestione dei casi di positività in ambito scolastico, tenendo conto dell’aumento dei dati sul contagio da 

Covid- 19 e dell’evoluzione della pandemia con la variante Omicron; 

La Regione Marche con una nuova circolare del Dipartimento Salute ha disposto che, a partire dal 

12/01/2022, è possibile diagnosticare la positività ed uscire dall’isolamento e dalla quarantena con il tam-

pone antigenico negativo, senza obbligo di conferma con il molecolare; 

Il percorso di tracciamento Covid-19 attuato dall’ASUR non segue più la reale evoluzione dei contagi; 

L’incapacità del servizio pubblico di garantire i test obbligatori comporta che sempre più persone, tra cui 

soprattutto genitori di figli in età scolare, sono costrette a rivolgersi alle farmacie e/o a strutture private 

autorizzate e accreditate sostenendo un costo medio di 15 euro a tampone; 

 

Considerato che: 

per poter accedere a scuola i test con tamponi sono obbligatori e ricorrenti, spesso con impatto pesante 

sul bilancio familiare; 

 

Visto che: 

il Governo ha deciso di potenziare le attività di screening, anche attraverso lo stanziamento di risorse 

(oltre 92 milioni di euro) per consentire alla popolazione scolastica di effettuare i test gratuitamente in 

farmacia e nelle strutture convenzionate; 

la Regione Emilia Romagna ha semplificato il percorso COVID con tamponi rapidi in farmacia per chiudere 

l’isolamento e le quarantene con costo a carico del sistema sanitario regionale a partire dal 10 gennaio. 

La stessa Regione ha autorizzato inoltre l’autotesting per i vaccinati con almeno 2 dosi in caso di tampone 

positivo fatto in proprio a domicilio con la foto dell’esito caricata on -line sul portale regionale e via im-

mediato all’isolamento a partire dal 17 gennaio; 

La Regione Umbria, con una delibera di Giunta, in data 12 gennaio ha disposto la gratuità di test antigenici 

per gli studenti che in ambito scolastico sono entrati in contatto con un positivo, nei casi di fine isolamento 

in seguito a positività, così come per gli studenti della scuola dell'infanzia e della primaria per il fine qua-

rantena. Nelle primarie i test gratuiti si estendono  inoltre anche  alla sorveglianza. 

I test antigenici a carico della Regione Umbria potranno essere effettuati in tutte le farmacie convenzio-

nate. 

  



 
 

 

 

 

 

Visto che 

il Presidente della Giunta regionale nella seduta del Consiglio regionale del 12 gennaio 2022 ha dichiarato 

che “i marchigiani in isolamento sono 30.561 (315 operatori sanitari) e di questi 22.872 asintomatici” inol-

tre ci sono 313 classi messe precauzionalmente in didattica a distanza in attesa della formalizzazione della 

quarantena da parte dell’Asur , mentre sono 218 quelle poste effettivamente in quarantena. 

Ritenuto, quindi, prioritario assumere iniziative urgenti per consentire la prosecuzione della scuola in pre-

senza e sicurezza: 

 

INTERROGANO 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

per sapere se intende promuovere immediatamente accordi con le farmacie e con le strutture private 

autorizzate e accreditate, per fornire agli studenti, delle scuole di ogni ordine e grado, tamponi antigenici 

rapidi gratuitamente, in caso di contatti con positivi e per uscire dalla quarantena. 

 

 

 


