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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

 

Oggetto: Velocizzazione tracciamento dei contagi Covid. 

 

PREMESSO CHE è sotto gli occhi di tutti i cittadini il crescente numero di casi legati al Covid 19 nella 

nostra Regione dopo la pausa estiva; 

CHE se pur prevista, questa seconda ondata del virus sta smontando la “buona” gestione sull’emergenza 

sanitaria tanto decantata dal Presidente Zingaretti; 

CONSIDERATO CHE numeri alla mano, il personale sanitario non è sufficiente a coprire l’incremento 

della richiesta di tamponi, che risulta essere dieci volte superiore alla richiesta che veniva sollecitata 

prima dell’estate; 

CHE i tempi di rilascio dei referti a volte risultano essere troppo lunghi, nonostante i sanitari lavorino 

senza sosta; 

 VISTO CHE da giorni tutti i punti drive in, allestiti in diverse zone di Roma, hanno registrato file 

chilometriche di cittadini che devono aspettare ore e ore senza nemmeno essere supportati da bagni 

chimici o distribuzione di acqua; 

CHE le suddette file hanno provocato gravi ripercussioni sul traffico, nonché il verificarsi di incidenti tra 

autovetture: situazioni che hanno portato diversi cittadini, nonostante il sospetto di aver contratto il virus, 

a rinunciare a sottoporti al test; 

CHE il sistema dei drive non può risultare idoneo per persone anziane che non guidano o per persone 

affette da altre patologie, che restano quindi escluse dall’esame del tampone gratuito; 

ATTESO CHE il quadro che si sta delineando, con file di attesa anche di 12 ore, sta generando sempre 

più caos, anche per i litigi che spesso avvengono tra automobilisti e ansia perché il crescente numero di 

casi  incentiva, anche per un semplice raffreddore, molte mamme ad accompagnare i propri bambini 

piccoli ponendoli ad un inutile stress; 
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CHE appare evidente fornire urgentemente un’alternativa per velocizzare il tracciamento dei contagi, a 

supporto di quanto già si sta facendo nella nostra Regione, per incrementare le strutture e potenziare 

l’organico affinché si possano fare più tamponi possibili e con minore tempo nel fornire le risposte; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale 

Il sottoscritto consigliere, 

      INTERROGA 

il Presidente della Regione Lazio e l’Assessore competente per conoscere quali atti urgenti ed immediati  

intendano adottare per  individuare altre modalità da seguire al fine di effettuare un maggior numero di 

tamponi velocizzando il più possibile i tempi di risposta del test. 

  

 

Roma, li 9 ottobre 2020. 

 

 

 


