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Test sierologici nelle strutture pubbliche 

 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 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 ed 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO  

 

IMPEGNA 

 

LA GIUNTA REGIONALE  

• Ad individuare strutture pubbliche che permettano di realizzare i test sierologici per  la ricerca 

degli anticorpi Covid-19; 

• A sostenere le spese effettuate dalle singole imprese per realizzare lo screening ai propri la-
voratori attraverso i test sierologici. 

 


