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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio  

On. Mauro Buschini 

 

 

MOZIONE 

per la seduta del Consiglio Regionale del __________ 

 

Oggetto: Proposta per l’adozione di ulteriori misure straordinarie per il contrasto e il 

contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 

VISTO 

L’Art. 30 dello statuto della Regione Lazio approvato con legge 11 novembre 2004 n.1 

L’ Art. 91 del Regolamento del Consiglio Regionale del Lazio approvato con delibera di consiglio 

del 4 luglio 2001 n. 62 

La Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di 

emergenza sull’intero territorio nazionale, per sei mesi, relativamente al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

Il D.P.C.M 23 febbraio 2020 n. 6 “Misure urgenti per il contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

Il D.P.C.M del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020 n.6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili all’intero territorio nazionale.”; 
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Il D.P.C.M del 8 marzo 2020 contenete ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020 n.6 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, 

revocando i D.P.C.M del 1 marzo e del 4 marzo 2020; 

Il D.P.C.M 9 marzo 2020 con il qual sono state estese a tutto il territorio nazionale le misure di cui 

all’art.1 del D.P.C.M 8 marzo 2020; 

L’ordinanza del Presidente  della Giunta Regionale della Toscana n.17 del 19 marzo “ulteriore misure 

straordinarie per il contrasto edi il contenimento sul territorio regionale della diffusione del Virus 

COVID-19.” 

CONSIDERATO 

Considerata la particolare capacità diffusiva dell’epidemia, dell’incremento rapido di contagiati e 

dello spostamento massivo dei della popolazione interessata dalle misure di cui all’art.1 del D.P.C.M. 

8 marzo 2020, anche in violazione del divieto predetto. 

Considerata l’alta densità urbanistica della Regione Lazio, che la vede terza in Italia dopo la 

Lombardia e Campania. 

Considerata la scarsa disponibilità di dispositivi medici, la quale può determinare una situazione di 

rilevante gravità ed urgenza, e potrebbe indurre gli operatori sanitari nel continuare a lavorare nelle 

strutture ospedaliere esponendosi al contagio, o alla chiusura degli ospedali per la carenza degli stessi 

dispositivi. 

Considerato l’alto numero dei dispositivi necessari presso le strutture ospedaliere. 

Considerata la scarsa disponibilità di aziende produttrici dei materiali necessari e di aziende per la 

lavorazione e il confezionamento dei dispositivi sull’intero territorio nazionale. 

Considerato che a seguito della deroga rilasciata dall’art.16 del D.P.C.M per la produzione delle 

mascherine di tipo 3, si sta diffondendo la realizzazione e la vendita di mascherine realizzate in 

materiali non idonei al contenimento e alla diffusione del virus.  
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Considerata l’alta richiesta anche da parte della cittadinanza, che non è sufficientemente informata 

sulle tipologie di materiali, tipologie di dispositivi e si appresta ad indossare dispositivi non idonei 

nella convinzione che lo siano. Tale azione potrebbe indurre la cittadinanza a non rispettare le distanze 

fisiche consigliate dall’ISS nella convinzione di indossare un dispositivo idoneo, consentendo così la 

diffusione dell’epidemia. 

Considerato che da fonti giornalistiche sembrerebbe che l’alto numero di richieste di valutazione dei 

dispositivi prodotti dalle aziende in fase di riconversione, abbia sovraccaricato l’Istituto Superiore 

della sanità e l’INAIL nel testare e inviare le risposte sulla valutazione necessarie per l’utilizzazione 

degli stessi nel settore sanitario e nel comparto lavorativo. 

Considerata la possibilità di riconversione di molte aziende del Lazio 

Considerate le misure economiche messe in campo dal Consiglio dei Ministri e dalla Giunta 

regionale. 

IMPEGNA 

Il Presidente della Regione Lazio e la Giunta a: 

• Instaurare una convenzione con gli istituti di ricerca e analisi sia pubblici che privati che 

abbiano a disposizioni mezzi strumenti e personale qualificati necessari per testare 

velocemente i dispositivi prodotti dalle aziende laziali in attesa della verifica dell’ISS e 

dell’INAIL  

• Allestire una portale web in cui mettere in rete tutte le aziende interessate nella filiera di 

produzione delle materie prime, della lavorazione e del recupero e riuso degli scarti di 

lavorazione, per il tramite della società Lazio Innova, al fine di agevolare la riconversione 

delle aziende e l’incontro tra domanda e offerta di materie prime e la fornitura e l’acquisto di 

dispositivi.  

Gaia Pernarella 

Valentina Corrado 


