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L'Anief scrive a Fedriga: tamponi salivari gratis per tutti
TAMPONI

PORDENONE (S.C.) Tamponi gra-
tis per tutto il personale scola-
stico, è l'appello lanciato dal
sindacato Anief del Friuli Vene-
zia Giulia al governatore Massi-
miliano Fedriga e all'assessore
alla Salute, Riccardo Riccardi,
in nome del sacrosanto diritto
al lavoro e alla non discrimina-
zione, come stabilito dalle nor-
mative europee. Molte le ade-
sioni dal pordenonese come da
tutta la regione al ricorso pro-
mosso dall'Anief contro l'obbli-
go di green pass per il persona-
le scolastico, non scolastico e
universitario. In attesa dei pro-
nunciamenti dei giudici,
l'Anief ritiene che il vaccino

debba essere una libera scelta e
non obbligata, perciò non solo
il personale fragile non vacci-
nabile, ma tutti coloro che deci-
dono liberamente di non sotto-
porsi ai sieri possano esercitare
il diritto al lavoro, tramite l'ese-
cuzione di tamponi gratuiti
esattamente come gratuito è il
vaccino per il cittadino. Il nodo
starebbe tutto sui tampòni.

Teresa Vitiello, responsabile
dell'Anief di Pordenone ritiene
necessario che i tamponi mole-
colari salivari vengano resi im-
mediatamente disponibili,
quelli che lo stesso governato
Fedriga ha ritenuto "più affida-
bili, più accurati, più efficaci,
più agevoli". L'Anief fa presen-
te che il presidente della Regio-
ne aveva mostrato in un video i

test decantandone le lodi, un
brevetto del tampone salivare
prodotto in loco tramite la col-
laborazione fra pubblico e pri-
vato, ovvero l'Università di Udi-
ne•e l'azienda Biofarma di Me-
reto di Tomba. "Risulta para-
dossale però - denuncia Vitiel-
lo - che questi tamponi salivari,
per nulla invasivi come invece
lo sono quelli nasali, non si tro-
vino nel territorio a disposizio-
ne dei cittadini. Contattata la
Biofarma tramite una nostra
iscritta - rende noto - abbiamo
saputo che questi test molecola-
ri salivari vengono usati per
scopi analitici, richiesti dai la-
boratori di ospedali, piuttosto
che da singole strutture sanita-
rie. La richiesta dell'Anief è
chiara: "Governatore Fedriga,

assessore Riccardi - dice Vitiel-
lo - metteteli immediatamente
a disposizione dei cittadini, dei
docenti, del personale Ata, ov-
vero con ruoli amministrativi e
collaboratori scolastici che
hanno il diritto di poter andare
a lavorare come prevede la Co-
stituzione, senza doversi far
massacrare il naso ogni 48
ore". L'Anief ribadisce quindi
l'urgenza di mettere sul merca-
to questi test ed equiparare il te-
st salivare gratuito a quello an-
tigenico rapido per la rilevazio-
ne di Sars-Cov-2 al fine del rila-
scio della certificazione verde
Covid per il personale scolasti-
co e universitario nonché per
gli studenti universitari obbli-
gati al possesso del green pass.
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