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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 14 LUGLIO 2020, N. 170 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI 
 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,35 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• MOZIONE N. 671 ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, Zura Puntaroni, Carloni, concernente: “Test 
sierologici nelle strutture pubbliche”;  

INTERROGAZIONE N. 998 ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, Zura Puntaroni, Carloni, 

concernente: “Sperimentazione dell'impiego del plasma iperimmune nella cura dei pazienti positivi al 
Covid-19”;   

INTERROGAZIONE N. 1006 ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, Zura Puntaroni, Carloni, 

concernente: “Stop alla sperimentazione del plasma nelle Marche”;  

INTERROGAZIONE N. 1009 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Chiarimenti in merito 
alla sospensione, nella regione Marche, alla sperimentazione della terapia al plasma per i malati di Covid”.  

(abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione, la mozione n. 671. L’Assemblea legislativa 

regionale approva la mozione n. 671, nel testo che segue:  
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 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che  

• i test sierologici assumeranno importanza sempre più rilevante nella pianificazione del post lock-down a seguito 

dell'emergenza sanitaria provocata dal Codiv-19. E' infatti grazie anche a questi strumenti che potremo avere un 

quadro più chiaro di chi è entrato realmente in contatto con il virus;  

• mentre i tamponi forniscono un'istantanea sull'infezione, i test sierologici "raccontano" la storia della malattia 

visto che permettono di individuare gli anticorpi prodotti dal nostro sistema immunitario in risposta al virus;  

• conoscere la presenza di questi anticorpi è utile per molte ragioni poiché ci consentono di sapere quante persone 

hanno realmente contratto il virus soprattutto alla luce del fatto che molte persone con Covid-19 hanno avuto 

sintomi lievi o addirittura sono state asintomatiche; 

Considerato che alcune regioni italiane, in particolare quelle che hanno avuto un elevato numero di contagi, tra cui 

Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, hanno preso iniziative volte ad effettuare i test sierologici “a tappeto” per la 

ricerca degli anticorpi Covid-19, in particolare rivolgendosi ai lavoratori del mondo produttivo;  

Considerato inoltre che  

• attualmente nella regione Marche i test sierologici vengono effettuati a pagamento solo in alcuni laboratori 

privati, costringendo le imprese che intendono effettuare i test sierologici a tutto il personale ad un esborso 

economico consistente; 

• la tutela dei lavoratori negli ambienti di lavoro è un fondamento del diritto del lavoro nel nostro Paese e quindi è 

dovere della Regione promuovere il rispetto delle regole e dei protocolli che consentano di creare le migliori 

condizioni di sicurezza per tutti i lavoratori, in particolare in questa fase di emergenza;  

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

1. ad individuare strutture pubbliche che permettano di realizzare i test sierologici per la ricerca degli anticorpi 

Covid-19;  

2. a sostenere le spese effettuate dalle singole imprese per realizzare lo screening ai propri lavoratori attraverso i test 

sierologici”.  

 

                IL PRESIDENTE 

           F.to Antonio Mastrovincenzo          

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa      

          

F.to Mirco Carloni  


