CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
UNDICESIMA LEGISLATURA

RISOLUZIONE N. 36
TAMPONI RAPIDI “FAI DA TE”: IL GOVERNO CALMIERI IL
PREZZO PER RENDERLO PIÙ ACCESSIBILE A TUTTI, COME NEGLI
ALTRI PAESI EUROPEI
presentata il 17 gennaio 2022 dai Consiglieri Michieletto,
Valdegamberi, Bisaglia, Boron, Corsi, Rigo e Zecchinato

Vianello,

Il Consiglio regionale del Veneto
PREMESSO CHE:
- la impennata dei contagi determinata dalla pandemia da Covid-19, unitamente
agli ultimi provvedimenti adottati dal Governo, ha comportato un considerevole
aumento del numero di tamponi molecolari e rapidi; le richieste per effettuare un
tampone sono state centinaia di migliaia, per certificare la guarigione o per
completare il periodo di quarantena in caso di contatti stretti, ma anche per partire
per una vacanza o una semplice cena;
- per quanto riguarda i test rapidi antigenici, in base al protocollo siglato dal
commissario straordinario Figliuolo con le farmacie, il costo calmierato è di 15
euro per i maggiorenni e di 8 euro per la fascia 12-18 anni;
CONSIDERATO CHE:
- il perdurare della pandemia, accelerata dalla diffusione della variante
Omicron, molto più contagiosa, ha determinato un considerevole aumento dei test
rapidi “fai da te” che si vendono al banco in Italia nelle farmacie e anche nei
supermercati ad un costo variabile compreso tra i 4 e gli 8 euro circa;
- è facilmente immaginabile che, nel prossimo futuro, questo ultimo tipo di
tamponi, ovvero quelli rapidi “fai da te”, per motivi di praticità e velocità
nell’esito, saranno lo strumento più utilizzato per accertare la positività o meno al
virus;
VALUTATO CHE:
- secondo alcune notizie apparse a mezzo stampa e sui social network, il prezzo
di questi tamponi è nettamente più basso in altri Paesi d’Europa rispetto all’Italia,
tanto che in alcuni supermercati europei i test si acquistano agevolmente ad un

prezzo estremamente vantaggioso e fino addirittura a venti volte meno che nel
nostro Paese;
- un prezzo dei tamponi rapidi più concorrenziale garantirebbe un vantaggio
non solo per i consumatori, ma anche una maggiore e più capillare diffusione di
questi test, con conseguente maggiore e migliore controllo della situazione della
diffusione del virus Covid-19;
evidenzia
la necessità da parte del Governo di adottare interventi urgenti ed immediati
finalizzati a calmierare il prezzo dei tamponi rapidi “fai da te” per allinearli ai
prezzi più competitivi oggi in essere in altri Paesi europei;
dispone l’invio
della presente risoluzione al Presidente del Consiglio dei Ministri.
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