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Francesca De Vito 

Consigliere - XI Legislatura 
 

Gruppo Misto 
 
 

 Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 
On. Marco Vincenzi 

INTERROGAZIONE IMMEDIATA 

Oggetto: reintroduzione del medico scolastico sulla base dell’Ordine del Giorno n. 76 del 30 giugno 2020 

e l’ordinanza del Presidente del 31 agosto 2020 della Regione Lazio n. Z00057. 

 

VISTO 

Lo Statuto della Regione Lazio; 

la Legge del 23 dicembre 1978, n. 833; 

la DGR n. 728 dell’8 ottobre 2019 recente “Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni "Indirizzi di policy 

integrate sulla Scuola che promuove Salute" (Rep. Atti n.2/CSR del 17 gennaio 2019) e disposizioni relative 

all'istituzione del Gruppo tecnico regionale "Scuole che promuovono Salute nel Lazio"; 

il Verbale n. 92 del 22 giugno 2020 del Comitato Tecnico Scientifico che ha previsto un controllo 

territoriale della diffusione da Covid 19; 

il Decreto ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020 di adozione del “Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021”; 

Piano scuola 2020-2021 del 26 Giugno 2020; 

l’Ordine del giorno n. 76 del 30 giugno 2020; 

l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00057 del 31 agosto 2020; 

la Proposta di Legge Regionale n. 238 del 16 settembre 2020 prot. n. 0015363 “Istituzione del medico 

scolastico Regionale”; 

l’Ordine del giorno n. 93 del 7 ottobre 2020; 

il Verbale della seduta del Consiglio regionale n. 69 approvazione ODG n. 93 del 7 ottobre 2020; 

l'Ordine del giorno n. 762 del 23 dicembre 2020 “Stabilizzazione del medico scolastico”; 

il Verbale della seduta del Consiglio n. 77 del 13 gennaio 2021 approva l’ordine del giorno 762 del 23 

dicembre 2020; 

la Legge stabilità 2021 della Regione Lazio; 

il Piano scuola 2021-2022 del 6 agosto 2021 approvato con Decreto del Ministero dell’istruzione n.25; 

la Circolare del Ministero della Istruzione n. 0050079 del 3 novembre 2021 “Indicazioni per 

l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”. 
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PREMESSO CHE 

 

 

Il Comitato tecnico scientifico del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile nel verbale 

n. 82 del 28 maggio 2020, poi aggiornato con verbale n. 90 del 22 giugno 2020, ha emanato una serie di 
regole recepite dal Piano scuola del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2020 a cui dovrebbero attenersi i 

diversi istituti scolastici all'avvio dell’anno scolastico per fronteggiare l’emergenza del COVID-19; 

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; 

la figura del medico scolastico, già presente in passato ma poi eliminata, potrebbe risultare di estrema utilità 
anche in funzione dell’auspicato controllo territoriale indicato dal Comitato Tecnico Scientifico nel verbale 

n. 92 del 22 giugno 2020; 

 
con il Piano Scuola 2020-2021 viene riconosciuta la necessità di “Raccordi tra gli Istituti scolastici e i 

Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, anche tramite la previsione di uno specifico 

referente medico per le attività scolastiche”. Tale priorità però, non viene poi determinata negli aspetti 
operativi del “Piano Scuola”, nonostante la sua importanza richiesta da molti degli operatori scolastici e dei 

pediatri in riferimento all’ex “Servizio di Medicina Scolastica”. 

nella seduta 57 del 30 giugno 2020 il Consiglio regionale ha approvato l’ordine del giorno n. 76 con il quale 

si impegna la giunta ad avviare i contatti con l’Ordine del medici del Lazio e le ASL del territorio al fine 
di ripristinare la figura del medico scolastico negli istituti; 

con ordinanza del 31 agosto 2020 la Regione ha disposto l’attivazione immediata da parte delle ASL delle 

procedure per ricercare i medici, gli infermieri e gli assistenti sanitari da dedicare all’attività di prevenzione 
e controllo dell’infezione da SARS – cov 2 nelle scuole e per i servizi educativi nel Lazio; 

Nella seduta n. 69 del Consiglio regionale veniva approvato l’ODG n. 93 del 7 ottobre 2020 che conteneva: 

● la richiesta di effettuare un sollecito a tutte la ASL della regione per provvedere immediatamente 
al reperimento delle figure professionali così come disposto nell’ordinanza n.Z00057 del 31 agosto 2020 

del Presidente della Regione; 

● ad adottare tutti i provvedimenti necessari, sentito eventualmente l’ordine dei medici, affinché il 

medico scolastico diventi una figura professionale stabile e definitiva nell’ambito della scuola di ogni 
ordine e grado; 

● ad adottare i provvedimenti necessari mediante protocolli di intesa con l’ordine dei medici delle 

province del Lazio, l’ufficio scolastico regionale, anche attraverso l’avvio di un tavolo operativo con la 
federazione nazionale dei medici e chirurghi nonchè l’associazione nazionale dirigenti pubblici (ANP), 

affinchè i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale abbiano la possibilità di trasmettere 

telematicamente alla scuola e ai servizi educativi per l’infanzia di appartenenza dell'interessato, il certificato 

medico; 
 

con la Legge di Stabilità 2021 della Regione Lazio sono stati previsti stanziamenti per la reintroduzione del 

medico scolastico per euro 3 milioni suddivisi negli anni 2021, 2022, 2023. 
 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

Da anni si discute di reintrodurre una figura professionale di supporto scolastico che abbia le competenze 

per individuare i disagi emotivi e psichici tipici dell’età infantile e giovanile e per affrontare le più diffuse 
problematiche psicosociali delle nuove generazioni quali una corretta alimentazione, una vita sessuale 

tutelata, condotte devianti o isolanti, bullismo, dipendenze da sostanze stupefacenti e dall’uso sempre più 

sregolato delle nuove tecnologie; 
 

 



 
 
 
 

 

 

tali competenze richiedono l’intervento professionale di un medico nei contesti scolastici in quanto setting 
ideale per un intervento finalizzato a promuovere l’educazione sanitaria come anche esplicitato e promosso 

dal Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 

(Decreto del Commissario ad Acta 25 giugno 2020, n. U 00081); 

 
la necessità di assicurare una ripresa dell’anno scolastico 2021-2022, nel rispetto dei protocolli di sicurezza 

disposti dalle autorità sanitarie competenti (misure di distanziamento, predisposizione di percorsi di accesso 

riservati, obbligo di mascherina, misurazione della temperatura corporea per personale e studenti, procedura 
informative e di intervento ecc.), ha fatto emergere nuovamente, oggi più che mai, la necessità di 

reintrodurre, nelle scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, la figura del medico scolastico; 

 

si continua ad ignorare coscientemente che la diffusione del virus avviene mediante aerosol, e nessuna 
misura realmente valida è stata intrapresa per la mitigazione del rischio all’interno delle classi; 

 

le nuove regole per le quarantene, specificate nella Circolare n. 0050079 del Ministero dell’Istruzione,  
prevedono che si resti in classe se, dopo un tampone risultato positivo il giorno della manifestazione del 

sintomo (T0) e tutti gli altri alunni risultati negativi. 

Differentemente con 2 positivi vanno in quarantena anche i non vaccinati, con 3 tutta la classe. Il tampone 
si ripeterà a distanza di 5 giorni. Ma di fatto, essendo il tampone un test di screening puntuale ed essendo 

l'incubazione del virus variabile tra 48 ore ed anche 10 giorni, nessuno può dire senza alcun dubbio alcuno 

che tra T1 e T4 non ci siano in aula alunni nel frattempo positivizzati. Per 4 giorni si è completamente al 

buio, ci si affida alla fortuna sia per gli alunni che per gli insegnanti stessi;  
 

l’istituzione del medico scolastico rientra tra le misure necessarie da attuare anche per limitare il più 

possibile i rischi di contagio. Potrebbe consentire di fare test in ingresso tutti i giorni, almeno nella classe 
con positività accertate, e scongiurare ulteriori positivi asintomatici tra T1 e T5, oltre a  gestire tutte le 

ulteriori eventuali criticità ed emergenze, con una sicura professionalità e competenza, evitando inutili 

“quarantene” a bambini affetti solo da raffreddori stagionali o mal di pancia ma imponendola agli eventuali 
nuovi casi quotidiani riscontrati; 

 

la presenza del medico scolastico, potrebbe risultare fondamentale specialmente tra gli allievi delle scuole 

inferiori, sia per 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, che per attivare i protocolli di sicurezza previsti se messo in condizione di poter svolgere test  

diagnostici rapidi quali i sierologici; 
 

dal punto di vista epidemiologico, la riapertura della scuola rappresenta sicuramente uno dei maggiori rischi 

di ripresa della diffusione dei contagi nel nostro Paese, appunto per la concentrazione in spazi ridotti, di 

migliaia di giovani. Per tale motivo la presenza stabile di un medico nelle scuole è essenziale per una 
riapertura scolastica sicura. Questo perché un monitoraggio costante dello stato di salute degli alunni, il 

controllo continuo del rispetto dei protocolli di sicurezza, la comunicazione diretta ed immediata con le 

autorità sanitarie locali sono attività imprescindibili per il contrasto della diffusione del virus. Attività che 
richiedono la presenza in loco di una figura finalizzata non solo alla vigilanza igienico sanitaria ma anche 

alla educazione sanitaria ovvero alla responsabilizzazione dei giovani alla difesa della propria e altrui 

salute;  
 

l’educazione sanitaria, secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è infatti intesa in 

senso ampio ovvero come uno “stato generale di benessere fisico, mentale e sociale e non di semplice 

assenza di malattia”. Questo cambio di paradigma è basilare per comprendere come una corretta educazione 
sanitaria è diretta a rendere l’individuo maggiormente consapevole della propria salute psichica, emotiva e 

fisica e quindi a promuovere un atteggiamento e una condotta di vita sana e naturale, volta alla prevenzione  

delle malattie - pertanto contro ogni stile di vita deviante e “cultura dello sballo” - con ciò determinando in 
futuro anche meno costi a carico del servizio sanitario nazionale. 

 



 
 
 
 

 

 

  PRESO ATTO CHE 

 

A tal proposito in data 1° settembre 2020 la Consigliera Roberta Lombardi, a ridosso dell’approvazione 

dell’ordine del giorno a riguardo, così si esprimeva: “Il medico scolastico è realtà. La Regione Lazio nelle 

ultime ore ha finalmente firmato l’ordinanza che rende operativa la reintroduzione di questa figura nelle 
scuole dei nostri territori approvata con un mio ordine del giorno nel consiglio regionale dello scorso 30 

giugno. ..(omissis)...L'importanza del medico scolastico va oltre l’emergenza Covid-19: si tratta di una 

figura di riferimento per i nostri bambini e i nostri ragazzi all’interno degli istituti scolastici, che sono il 
primo osservatorio fuori dalle famiglie anche su altri tipi di problematiche, dai disturbi alimentari al 

bullismo. Il mio auspicio è quindi che questa misura non sia considerata solo in relazione all’attuale 

pandemia ma che sia estesa a tutto tondo nell’ottica di una visione allargata e integrata dei concetti di salute 

e benessere e che il Lazio faccia da apripista affinché sia estesa a tutte le altre regioni, .(omissis) ”; 
 

Patrizio Veronelli, segretario regionale della Confederazione italiana pediatri (Cipe) in data 24 ottobre 2021 

così denuncia: “da un anno continua ad essere disatteso l’annunciato ritorno dei camici bianchi all’interno 
dei plessi scolastici laziali? Che fine ha fatto il medico scolastico delle scuole del Lazio? A quasi un anno 

dall’annuncio, in Consiglio regionale, della reintroduzione della figura sanitaria da parte dell’allora 

consigliera Roberta Lombardi, dei colleghi da impiegare nelle scuole non c’è nemmeno l’ombra”; 
 

il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, in data 24 ottobre conferma: nel settembre 

2020 infatti, la Regione annuncia l’assunzione di circa 500 operatori sanitari nelle scuole, con un’ordinanza 

firmata dal presidente Nicola Zingaretti, per «l’attivazione immediata, da parte delle Asl, delle procedure 
per la ricerca di professionalità sanitarie (medici, infermieri, assistenti sanitari) da dedicare alle attività di 

prevenzione e controllo dell’infezione di virus SARS-CoV-2 nelle scuole e servizi educativi del Lazio». 

Un fabbisogno che, secondo la Regione, le Asl del Lazio avrebbero dovuto coprire «anche attraverso la 
stipula di specifici contratti libero professionali e anche attraverso il previo utilizzo delle graduatorie delle 

procedure concorsuali già in corso di espletamento. In caso di nuove procedure, le stesse dovranno essere 

aperte anche a laureati in Medicina e Chirurgia iscritti all’ordine non in possesso della specializzazione 
secondo quanto autorizzato dalla normativa nazionale attualmente vigente». Ma, in questi 13 mesi, gli 

annunciati 500 operatori sanitari «nelle scuole purtroppo non si sono visti, e non abbiamo neanche più avuto 

notizie su questo progetto che, invece, sarebbe importante portare avanti, soprattutto per la prevenzione». 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

SI INTERROGA 

Il Presidente della Regione Lazio, On. le Zingaretti e l’assessore alla Salute, On. le Alessio D’Amato  

Per sapere se, 

anche a seguito dello stanziamento di un milione di euro, relativamente all’anno in corso, siano stati adottati 
tutti i provvedimenti necessari, anche mediante protocolli d’intesa con l’Ordine dei Medici delle province 

del Lazio e l’Ufficio scolastico regionale, nonchè l’avvio di un tavolo operativo con la Federazione 

nazionale dei medici e chirurghi e l’Associazione nazionale dirigenti pubblici (ANP),  per fare in modo che 
il medico scolastico diventi realmente una figura professionale stabile e definitiva nell’ambito della scuola 

di ogni ordine e grado. 

 

Francesca De Vito     

Francesca De Vito
Matita


