
 
 

 

 

 
 

Mozione n. 159 

presentata in data 18 ottobre  2021 

ad iniziativa dei Consiglieri  Cancellieri, Menghi, Marinelli, Antonini, Bilò, Biondi, Marinangeli, Serfilippi 

Tamponi gratuiti e tempi di validità 

 

 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

 

Premesso che 

l’andamento della curva pandemica richiederà ancora verosimilmente per diverso tempo il 

tracciamento di eventuali positività 

 

Considerato che 

sia necessario proteggere categorie fondamentali per la nostra tutela sanitaria e sociale quali le Forze 

dell’Ordine e il Personale Sanitario che non desiderano vaccinarsi, ma che vogliono munirsi di green 

pass per poter lavorare prestando la loro importantissima opera 

è doveroso aiutare e sostenere le imprese che, dal 15 Ottobre 2021, dovranno assumersi l’onere 

organizzativo per quanto attiene all’attuazione del D.L. 127/2021 (Misure urgenti per assicurare lo 

svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo 

della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening) 

da alcune settimane è ripresa l’attività dei centri sportivi, seppur con limitazioni per garantire lo 

svolgimento in sicurezza 

i centri per l’attività sportiva sono, in particolare per i giovani, un tipico punto di ritrovo sia della 

socialità, sia per la pratica dello sport che garantisce ormai noti benefici psicofisici 

 

Osservato che 

da alcuni giorni è ripresa la didattica in presenza che rappresenta un obiettivo prioritario e che è 

necessario mettere in atto tutte le misure anti-contagio da coronavirus idonee per garantire la 

sicurezza degli Studenti e del Personale scolastico 

 

Preso atto che 

lo Stato non ha stabilito l’obbligo vaccinale per i Cittadini, ma che al tempo stesso ha previsto 

l’estensione dell’uso della certificazione verde, il c.d.  green pass 



 
 

 

 

 
 

 

Valutato che 

il tampone rappresenta un utile strumento per semplificare la vita dei Cittadini, individuare 

immediatamente e fermare sul nascere l’insorgenza di focolai, tutto questo attraverso il controllo della 

trasmissione del virus grazie alle operazioni di identificazione e contenimento dei positivi e del 

tracciamento dei loro contatti, tutto ciò finalizzato ad evitare chiusure e quarantene 

sia necessario contenere i costi a carico dei bilanci familiari già gravemente provati per l’emergenza 

pandemica 

 

IMPEGNA  

 

IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

1. A supportare in sede di Conferenza Stato-Regioni e sostenere presso il Governo centrale, la 
proposta inerente la riorganizzazione del sistema di rilascio dei green pass relativa 
all’estensione dei tempi di validità del tampone (attualmente 48 ore con test rapido e 72 con 
molecolare) e a sostenere la validazione del test salivare ai fini del rilascio del green pass, 
permettendo in tal modo alle imprese di organizzarsi, autonomamente e con il supporto delle 
farmacie, per l'esecuzione dei test onde ovviare a possibili situazioni di criticità organizzativa 
che potrebbero anche ed eventualmente causare licenziamenti dopo il 15 Ottobre 2021. 

 

2. Ad attivarsi quanto prima presso il Governo affinché vengano trovate forme di agevolazione 
per sostenere le spese dei tamponi per i lavoratori.  

 

3. A potenziare in tutta la Regione le postazioni ed i siti dove poter eseguire i tamponi. 
 

 


