CONSIGLIO DI RAPPRESENTANZA DEI SINDACI
Cod. 1.2.04
Al Presidente Attilio Fontana
All’Assessore al Welfare Giulio Gallera
Regione Lombardia

Gentilissimo Presidente, Gentilissimo Assessore al Welfare,
in qualità di Sindaci della Provincia di Pavia, ci permettiamo di disturbarVi per sottoporVi la seguente richiesta: nei
giorni scorsi, abbiamo preso visione della nota in cui si annuncia che, a partire da martedì 21 aprile 2020, saranno
effettuati circa 20.000 test sierologici al giorno, cominciando dagli operatori sanitari e socio sanitari della Lombardia e
dai cittadini che devono tornare al lavoro, con particolare riferimento alle province di Bergamo, Brescia, Cremona e
Lodi.
Consapevoli che le Province da Voi scelte per effettuare i primi test sono senza dubbio le più colpite dall’emergenza,
non solo in Regione ma su tutto il territorio nazionale, Vi chiediamo di rivedere questa strategia, estendo la possibilità
di effettuare i test sierologici alle categorie più esposte al contagio di tutte le Province presenti sul territorio regionale.
Riteniamo che l’estensione dei test agli operatori sanitari, socio sanitari e d alle persone che devono tornare al lavoro,
presenti in tutte le Province, permetterebbe di contrastare la diffusione del Virus in maniera ancor più incisiva.
Anche nei Comuni da noi amministrati sono presenti persone che quotidianamente sono esposte al rischio di contagio
perché debbono recarsi al lavoro. La Provincia di Pavia ha persino superato la Provincia di Lodi, epicentro del focolaio
in Italia, per numero di contagi.
Per questi motivi siamo a chiederVi, in questa prima fase, di effettuare i test sierologici a tutte le persone considerate
a rischio di contagio, indistintamente dalla Provincia di provenienza.
Certi di un Vostro riscontro, cogliamo l’occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.
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