
 
 

 

 

 

 

Mozione n. 86 

presentata in data 26 maggio 2021 

ad iniziativa dei Consiglieri  Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri 

Tamponi gratuiti per visitatori ospiti nelle strutture residenziali marchigiane e prestazioni 
sanitarie 

 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

 

Preso atto della 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;  

 

Preso atto altresì:  

della Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 che proroga lo stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili al 15 ottobre 2020  

della Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 che proroga ulteriormente lo stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili al 31 gennaio 2021;  

del DPCM 13 gennaio 2021 che proroga ulteriormente lo stato di emergenza in conseguenza del 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 30 aprile 

2021;  

del DL 22 aprile 2021 n. 52 che proroga ulteriormente lo stato di emergenza in conseguenza del 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 31 luglio 

2021;  

 

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute dell’8 maggio 2021 con la quale si approvano le modalità 

di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale;  

 

Considerato che all’interno delle misure suddette, tra le altre cose, è previsto che l’ingresso alle 

strutture è consentito solo a visitatori o familiari in possesso di Certificazione Verde COVID-19 (di cui 

all’articolo 9 del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52). 

 



 
 

 

 

 

 

Osservato che le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti 

condizioni:  

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;  

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito 

ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero 

della salute;  

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.  

 

Considerato altresì che con Circolare del 14 maggio 2021 della DG della Prevenzione Sanitaria e 

della DG dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della Salute si stabilisce che 

il campione di saliva può essere considerato un’opzione per il rilevamento dell’infezione da SARS-

CoV-2 qualora non sia possibile ottenere tamponi oro/nasofaringei;  

 

Valutato che in attesa del termine della campagna di vaccinazione, è bene dare possibilità ai familiari 

ed amici degli ospiti delle strutture di prenotare gratuitamente il tampone al fine di poter fare visita ai 

propri cari; 

 

 

IMPEGNA 

 

la Giunta Regionale: 

 

- a stabilire le procedure per la gratuità dei tamponi per i visitatori degli ospiti nelle strutture residenziali 

della rete territoriale marchigiana; 

 

- a valutare l’opportunità di consentire la gratuità del tampone per le prestazioni sanitarie ove richiesto 

e per il primo accesso degli ospiti nelle strutture residenziali della rete territoriale marchigiana. 

 


