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INTERROGAZIONE URGENTE 

(a risposta scritta) 

 

Oggetto: disservizi nel sistema regionale preposto alla gestione ed 

effettuazione dei tamponi molecolari 

 

PREMESSO CHE 

- In questi ultimi giorni si verificano gravi disservizi al sistema regionale 

preposto alla prenotazione ed effettuazione dei tamponi molecolari atti a 

verificare eventuali contagi da covid-19; 

- In particolare, molti cittadini lamentano tempi di attesa considerevoli 

per ottenere la prenotazione attraverso il portale telematico dedicato della 

Regione, al punto che si sono verificati casi in cui il primo appuntamento 

disponibile indicato dalla piattaforma informatica era previsto a distanza di 

alcuni giorni dalla richiesta, con la conseguenza di precludere o comunque 

limitare al paziente la possibilità di ottenere una diagnosi in tempi 

ragionevolmente brevi;  

- Inoltre, presso i drive in ed i centri dedicati si sono verificate in questi 

giorni lunghe file, con tempi di attesa per l’effettuazione dei tamponi che 

superano addirittura le tre ore;  

- Infine, tra i disservizi che sono stati segnalati all’interrogante vi è 

quello riferito ai tempi di attesa per ottenere il risultato del tampone 

effettuato che può richiedere anche tre giorni dalla effettuazione;  

CONSIDERATO CHE 

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0025561.I.28-12-2021.h.13:36

Consiglio regionale del Lazio
INTERROGAZIONE SCRITTA
n. 1268 del 28 dicembre 2021

http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=ChkvAdLyxSkzwM&tbnid=XbZaiUl6n6XQ4M:&ved=&url=http://premiosciacca.it/?attachment_id=2320&ei=6nfRUazLHMHSOfjTgdgK&psig=AFQjCNEhCzJ2uxmgHDPZ5NLz_tmyjGlYwg&ust=1372768618509522


 
 

2 
 

- tali disservizi potevano essere giustificati nella fase iniziale di gestione 

della emergenza pandemica mentre in un contesto come l’attuale non 

dovrebbero sussistere in quanto l’attività di pianificazione e 

programmazione dovrebbe essere svolta costantemente ed in modo tale da 

assicurare misure idonee atte a gestire situazioni in cui si può verificare una 

crescita, anche considerevole, di domanda da parte dei pazienti che hanno 

bisogno di usufruire dell’assistenza sanitaria;  

- è quindi necessario assumere idonee misure per rafforzare i centri 

dedicati con riferimento anche al personale medico e sanitario preposto in 

funzione della opportunità di assicurare ai cittadini un servizio efficiente a 

tutela della salute individuale e collettiva; 

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale  

INTERROGA 

Il Presidente e l’Assessore alla Sanità per sapere: 

se siano stati accertati e verificati i disservizi richiamati in premessa e se 

intendano chiarire le ragioni che li hanno determinati;  

se e quali misure intendano assumere per potenziare il sistema regionale 

preposto alla effettuazione dei tamponi e più in generale dei controlli sulla 

diffusione del covid-19, anche mediante il rafforzamento del personale 

preposto ed al fine di assicurare che il servizio possa essere svolto in tempi 

ragionevoli a tutela della salute dei cittadini. 

Roma, li 28 dicembre 2021 

 

  


