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Al Presidente del Consiglio 

Mauro Buschini 
 

 
ORDINE DEL GIORNO EX ART. 69 REG. 

 
alla Proposta di legge n.  262/2020 

 
oggetto: stabilizzazione del medico scolastico 

 

PREMESSO CHE 

• La Proposta di legge n.262/2020, “Legge di stabilità regionale 2021” contiene norme di 
modifica di leggi regionali in materia di tributi, patrimonio e disciplina finanziaria nonché in 
materia di funzionalità amministrativa e gestione contabile, ma nulla in ordine al 
finanziamento per la tutela sanitaria, specie nelle scuole, soprattutto in riferimento agli 
impegni presi dalla Giunta con l’ordine del giorno n. 57 del 30.06.2020; 

• il ripristino del medico scolastico e la sua stabilizzazione anche per il periodo successivo 
all’emergenza sanitaria è di notevole importanza sia nell’ottica del controllo territoriale così 
come auspicato dal Comitato tecnico scientifico (verbale n. 92 del 22 giugno 2020), sia per il 
mantenimento del distanziamento fra gli allievi, sia nel garantire la possibilità di intervento 
immediato nell'individuazione di casi particolari o sospetti che possano eventualmente 
manifestarsi in concomitanza con il periodo di diffusione della comune influenza, potendo 
attivare i protocolli di sicurezza previsti se messo in condizione di poter svolgere test 
diagnostici rapidi quali i sierologici o per l’inoculamento dei vaccini;  

• la Regione, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 32 della Costituzione, dall’articolo 
6, comma 2, e dall’articolo 7, comma 2, lettera a), dello Statuto, e dalle finalità e dagli obiettivi 
del Servizio Sanitario Nazionale, deve provvedere alla tutela sanitaria e alla crescita della 
cultura della salute attraverso la promozione di servizi di vigilanza igienica e di assistenza 
sanitaria nelle scuole di ogni ordine e grado; 

 

CONSIDERATA altresì  

• L’ordinanza del 1 settembre 2020 con cui la Regione ha disposto l’attivazione immediata da 
parte delle ASL delle procedure per ricercare i medici, gli infermieri e gli assistenti sanitari 
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da dedicare all’attività di prevenzione e controllo dell’infezione da SARS – cov 2 nelle scuole 
e per i servizi educativi nel Lazio; 

• Il fatto che l’iniziativa di introdurre il medico nelle scuole ha ricevuto il plauso dell’Ordine 
dei Medici e dei Chirurghi della Provincia di Roma oltrechè di varie associazioni di medici e 
pediatri 
 

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio regionale 
 

IMPEGNA 

la Giunta regionale a destinare risorse per la stabilizzazione definitiva e, quindi, anche nel periodo 
successivo alla fine dell’emergenza sanitaria, della figura del medico scolastico e degli ausiliari 
nelle scuole, anche attraverso l’indizione di nuovi bandi di concorso pubblico per titoli ed esami 
e che, attraverso la conferenza stato-regioni, venga promossa l’introduzione del medico scolastico 
nelle scuole di ogni ordine e grado a livello nazionale 

I consiglieri 

 

Roberta Lombardi  Valentina Corrado  Silvia Blasi  Devid Porrello 

 

Loreto Marcelli  Gaia Pernarella Valerio Novelli   Francesca De Vito 
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