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INTERROGAZIONE A RISPOSTA
con risposta scritta
Oggetto: Convenzione test, esami sierologici e tamponi per ripresa attività sportiva agonistica

Il sottoscritto Consigliere regionale,
PREMESSO CHE
per la ripresa delle attività sportive agonistiche dopo lo stop causato dall’emergenza Covid 19 molte
Federazioni Sportive hanno adottato Protocolli sanitari che prevedono, in avvicinamento alle
competizioni ufficiali, per atleti, dirigenti, staff medico e ufficiali di campo e di gara, l’obbligo di
esecuzione di tamponi e/o esami sierologici e/o test sierologico rapido (Point of Care), talvolta
ripetuti a intervalli di tempo prestabiliti;
A CONOSCENZA CHE
i protocolli hanno lo scopo di contenere al massimo il rischio di contagio richiamando tutti gli
operatori sportivi al massimo senso di responsabilità, facendo esplicito riferimento al principio di
lealtà sportiva, cui ciascun soggetto in tale ambito deve riferirsi, estendendolo in questo particolare
momento anche al rispetto ed alla salute altrui e, sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici
e delle nuove acquisizioni scientifiche potranno subire variazioni rispetto a quanto attualmente in
vigore;
CONSIDERATO CHE
i costi da sostenere per attuare i sopra citati protocolli aggravano pesantemente le spese da
sostenere per le società sportive lombarde e per le famiglie dei minori che praticano sport;
VISTO CHE
Regione Lombardia ha già in essere convenzioni con i Centri di Medicina Sportiva che consentono la
gratuità dei certificati di idoneità per l’attività sportiva agonistica per i minori e un costo omogeneo
per tutti gli altri richiedenti;

INTERROGA L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE:
se Regione Lombardia intende attivare convenzioni con i laboratori di analisi per consentire
l’esecuzione di tamponi, esami e test sierologici con prezzi calmierati per i maggiorenni e gratuiti
per i minorenni nel caso di richiesta da parte di atleti non professionisti che devono sottoporsi a tali
esami previa richiesta della società sportiva di appartenenza.
Milano, 9 settembre 2020
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