
 
  Consigliere Roberta Lombardi 
  Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Regione Lazio 
  XI Legislatura 
 

Alla c.a. dell’Assessore Assessore Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria 
On. Alessio D’Amato 

Per email: ass.sanita@regione.lazio.it 

 
Oggetto: richiesta informazioni su stato lavori per attuazione misure su ripristino della figura 

del Medico Scolastico nella Regione Lazio  

 
Egr. Assessore, 

in considerazione dell’attuale situazione sanitaria emergenziale, dovuta alla cosiddetta seconda          
ondata infettiva da Covid-19; 

tenendo conto della peculiarità dell’anno scolastico iniziato lo scorso settembre, in cui non solo le               
scuole con tutti i professionisti che vi lavorano, ma anche gli alunni e le loro famiglie si trovano a dover                    
fronteggiare le necessarie misure anti-covid coniugangole alle attività quotidiane, in un clima di generale              
incertezza su quali saranno gli sviluppi della pandemia nei giorni e mesi a venire; 

visto il numero - tutt’altro che confortante - di infetti o soggetti in isolamento precauzionale tra i                 
docenti, il personale Ata e gli stessi alunni della Regione Lazio, come riportato dal Direttore dell'Ufficio                
Scolastico regionale, dott. Rocco Pinneri, nel corso della sua audizione alla commissione Cultura della              
Camera dei Deputati; 

considerando infine che, come ricordato dallo stesso Direttore Pinneri nel corso del suo intervento              
in commissione, il percorso di attuazione della misura che prevede la reintroduzione della figura del medico                
scolastico negli istituti della Regione è già iniziato con l’assunzione di 290 medici preposti a tale ruolo, 

Le scrivo questa lettera per chiederLe: 

- se è prevista l’implementazione degli attuali 290 medici coinvolti a livello scolastico e se sì, il                
numero effettivo delle risorse che si intende assumere e in che tempistiche, in considerazione del               
carattere di urgenza che contraddistingue l’applicazione definitiva di tale misura nella condizione            
attuale; 
 

- se è possibile avere maggiori dettagli sulle modalità con cui tali professionisti sono stati e/o               
verranno inseriti nel contesto scolastico e sulle mansioni che sono chiamati a svolgere; 
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- se alla luce della gravità della situazione attuale che, come affermato dal Direttore Pinneri, sembra               
andare oltre le stime iniziali con cui era stato ideato il protocollo che coordinerà il lavoro delle Asl                  
al mondo delle scuole, si intende attuare un uso più intensivo della figura del medico scolastico,                
figura che - pur avendo una sua rilevanza aprioristica più volte ribadita dalla sottoscritta - può                
certamente rivelarsi più che mai utile in un contesto di emergenza sanitaria come quello che ci                
troviamo costretti ad affrontare. 
 
Roma, 12 novembre 2020   

In fede, 

Consigliere Roberta Lombardi 
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