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 Al Presidente del Consiglio dei Ministri 

Al Ministro degli Interni  

Al Prefetto di Cagliari  

       Al Prefetto di Oristano 

       Al Prefetto di Nuoro 

       Al Prefetto di Sassari 

       Al Presidente della Regione Sardegna 

       Al Direttore Generale  

Ufficio Scolastico Regionale Sardegna 
 
 
 

Oggetto: Emergenza e Criticità nel poter effettuare i tamponi necessari ad ottenere la         

                Certificazione Verde a partire dal giorno 15 ottobre 2021. 
 

 

 

In relazione a quanto stabilito nel Decreto Legge n° 127/2021 che prevede che a partire  da 15 ottobre 

2021  tutte/i i/le lavoratori/trici dei settori del lavoro pubblico e privato presentino il Certificato 

Verde (Green Pass) per accedere ai luoghi di lavoro, si evidenziano enormi criticità per le quali pare 

non siano stati previsti interventi atti a garantire a tutti le persone coinvolte il diritto di potere avere la 

garanzia di effettuare il prescritto tampone (per coloro che non sono vaccinati), pregiudicando, in tal 

modo, la possibilità di accedere ai propri luoghi di lavoro e aggravando, in tal modo, lo stressi di una 

situazione del genere oltre ai costi già a carico delle/dei singole/i.  

Presentiamo una breve analisi che tende a dimostrare con i numeri l’impossibilità oggettiva di poter 

fare un tampone, tra quelli previsti dal Decreto Legge n. 127/2021, ed ottenere con certezza avere il 

Green Pass unico titolo per poter accedere al lavoro, diritto garantito dalla Costituzione all’art 1 e 4, 

ma di fatto negato. 

Le farmacie in Italia sono 19.331. Ad oggi, 9 ottobre 2021, le persone obbligate a presentare il Green 

Pass per usufruire del Diritto al Lavoro ed allo studio sono circa 3 milioni, di cui 1.200.000 Personale 

Scolastico, circa 200.000 Personale Universitario, 1.600.000 Studenti Universitari. 
 

E’ noto dalle dichiarazioni del Governo e del Ministro della Salute che circa un 15/20% della 

popolazione Italiana ad oggi abbia deciso di non vaccinarsi, per scelta o per motivi di salute. 

Nell’analisi verranno valutate per difetto le percentuali di cui si parla che vengono limitate al solo 

10% della popolazione. 

 

Oggi già 3 milioni di persone devono presentare il Green Pass e, quindi, almeno 300.000 persone in 

tutta Italia ogni due giorni (48h) devono prenotare presso le farmacie un tampone alla modica cifra 

minima di 15,00 Euro. 
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Con il D.L. n. 127/2021 saranno obbligati a presentare il Green Pass per esercitare il diritto a lavoro 

altri 27 milioni di persone del lavoro pubblico e privato, che sommati ai 3 milioni che già con 

difficoltà lo presentano diventeranno 30 milioni. 

Se stimiamo nel 10% le persone non vaccinate da giovedì 14 ottobre 2021 si riverseranno nelle 

farmacie circa 3 Milioni (3.000.000) di persone. 
 

In questi giorni abbiamo intervistato alcuni farmacisti ed operatori che effettuano i tamponi in diverse 

farmacie alle quali abbiamo chiesto quale fosse il numero dei tamponi massimi che in una giornata 

riescono ad effettuare. 

I più “produttivi”, con due persone addette, arrivano a 100 tamponi al giorno con due operatori che 

simultaneamente operano nelle 10-12 ore ed effettuano circa 5/6 tamponi all’ora. In alcuni casi, dove 

hanno “industrializzato” il sistema al massimo dell’efficienza arrivano ad 80 tamponi al giorno con 

un operatore nel fare i tamponi, un operatore per rispondere al telefono, farsi pagare e stampare il 

cartaceo in circa 12 ore di lavoro senza interruzione. 

Nel continuare l’analisi abbiamo concentrato le valutazioni nel territorio della Città Metropolitana di 

Cagliari e sud Sardegna e si è avuto l’elenco delle Farmacie che hanno aderito e che fanno i tamponi. 

Nella città, nell’hinterland metropolitano di Cagliari e nella provincia del sud su 165 Farmacie hanno 

aderito solo 63, circa il 38% del totale. 

 
Esempio su Cagliari e Hinterland 

Località             N° di Farmacie                      N°Farmacie che effettua tamponi      %          Popolazione 

Assemini                 7                        2                                       30%      26.100 

Cagliari                  48                      15                                      30%            150.000 

Capoterra               6                                                  2                                       33 %      23.500 

Carbonia                9                                                 2                                       22 %      26.400 

Decimomannu       2                                 1                                         50 %        8.000 

Decimoputzu         1                                 1                                       100 %             4.200 

Elmas                    3                                 1                                         33 %             9.300 

Guasila                 1                     1                                       100%                 700 

Iglesias                8                           3                                         35 %            26.300 

Monserrato         6                                                  1                                         15 %            20.000 

Muravera             3                     1                                          33 %           5.200 

Nuragus              1                      1                                         100%              900 

Portoscuso         2                    1                                           50%            4.900 

Pula                     2          2                                          100%          7.300 
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Quartu S.E.        19                    7                                               35 %    71.000 

Quartucciu          3                    1                                              33 %     13.200 

Samassi              1                   1                                               100 %     4.900 

San Gavino         3                    2                                                 66%      8.700 

San Giov. S.        2                             1                                                 50%       5.800 

San Nicolò  G.    1                             1                                                100%         700 

San Sperate       2                 1                                                  50%       8.300 

Sanluri               2                1                                                    50%      8.300 

Sardara             1                1                                                    50%      3.900 

Sarroch            2                 1                                                    50%      5.200 

Selargius         8                 2                                                    25 %   28.900 

Serramanna    3                 1                                                     33 %    8.800 

Sestu               6                 3                                                      50%   20.900 

Sinnai             4                1                                                       25 %  17.000 

Suelli              1                1                                                       100%   1.100 

Ussana           1                1                                                       100%   4.200 

Villacidro       4                1                                                         25%  13.900 

Villa S.Pietro 1                           1                                                         100%  2.100  

Villasor          2               1                                                           50%  6.800  

                  165 totali                                  63 (farmacie che effettuano i tamponi) 38% 

                                                  Popolazione  546.500             Tasso di occupazione 52,1 %  

 

Parliamo di 273.250 persone a Cagliari e sud Sardegna che lavorano e dovranno presentare il Green 

pass. Come detto solo 63 Farmacie effettuano i tamponi e ognuna, al massimo del suo potenziale, 

riesce ad effettuare 80 tamponi al giorno (63 x 80) che equivalgono a 5.040 quale numero di tamponi 

massimi effettuabili a Cagliari e provincia. 

Se i lavoratori sono circa 273.000 ed il 10 % (valore di stima basso), non è vaccinato circa 27.300 

persone giovedì 14 ottobre 2021 cercherà di fare il tampone per “poter Lavorare” ma se la 

disponibilità massima, allo stato, è di 5.040 tamponi è presumibile che 22.260 persone non potranno 

farlo e che, quindi, venerdì 15 ottobre non potranno entrare al lavoro. 

Dunque, l’82% delle persone che sarebbero costretti a fare il tampone non potranno farlo. 
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Domenica 17 dicembre 2021 la situazione sarà ancora più complessa in quanto molte Farmacie 

saranno chiuse e se supponiamo che il 50% delle 63 Farmacie stiano aperte per turno la domenica si 

tratterebbe di 32 farmacie. Cn questo numero di Farmacie e con una capacità di 80 tamponi 

quotidiani avremmo una disponibilità massima possibile di 2560 tamponi a fronte di una richiesta 

della domenica sera (per il lunedì), che arriverà da 27.300 persone. Dunque, 24.740 persone non 

potranno farlo ed il 91% della richiesta NON sarà possibile soddisfarla. 
 

Questa è l’analisi su Cagliari: vediamola su scala Nazionale. 

30 milioni i lavoratori coinvolti   

Ipotizziamo che i non vaccinati siano il 10% di 30 milioni e quindi 3 milioni di persone devono ogni 

due giorni ricorrere alla farmacia per farsi un tampone. 

Le Farmacie in Italia sono 19.331 e supponendo che il 38%, come nel Cagliaritano, abbiano aderito 

alla effettuazione di tamponi ci saranno in Italia 7345 Farmacie che (anche loro) potranno fare 80 

tamponi al giorno e, quindi, 587.600 tamponi effettuabili al giorno in Italia su una richiesta di 3 

milioni il primo giorno 14 ottobre 2021. 

La domenica la disponibilità sarà dimezzata e dunque potrebbero essere effettuati circa 295.000 

tamponi a fronte di una richiesta di circa 3 milioni e quindi tra un minimo dell’80% sino ad oltre il 

90% non potranno accedere ai tamponi. 

E poiché siamo a meno di una settimana dal 14 ottobre 2021 riteniamo sia IMPOSSIBILE PER 

CAUSA DI FORZA MAGGIORE poter soddisfare l’obbligo di presentazione del Green Pass 

imposto dal Decreto per poter, ricordiamo, esercitare due tra i diritti principali sanciti dalla 

Costituzione: Lavoro e Studio. 

Per questa ragione in virtù della “CAUSA/STATO DI FORZA MAGGIORE” e dello “Stato di 

necessità” previsti entrambi dalla giurisprudenza si ritiene che sia impossibile soddisfare tale obbligo 

e, per queste ragioni, si chiede di sospendere e/o annullare l’efficacia del Decreto Legge n. 127/2021 

per ragioni di evidente impossibilità di poter esercitare i diritti previsti dagli articoli 1, 4 e 34 della 

Costituzione e per ragioni di ordine pubblico e sicurezza , in quanto si potrebbero creare 

assembramenti e tensioni ulteriori. 

In subordine si richiede che sia ammessa per l’ottenimento del Green Pass, con carattere d’urgenza, 

la possibilità di utilizzare i tamponi rapidi salivari del tipo “Lollipop” o similari approvati, validati e 

previsti dalla circolare Ministeriale del Ministero della Salute del 14 maggio 2021 n° 21675 “Impiego 

del test salivare Il campione di saliva può essere considerato un'opzione per il rilevamento 

dell’infezione da SARSCoV-2 qualora non sia possibile ottenere tamponi oro/nasofaringei”. 

Tra l’altro tali test sono già in uso nelle scuole nel cosiddetto progetto scuole sentinella. 

Confidiamo che quanto espresso venga seriamente valutato dagli organi competenti con estrema 

urgenza prima che la situazione degeneri come pare prevedibile dall’analisi esposta. 
  

Cagliari, 9 ottobre 2021 

                                                                                         Saluti 

                                                                                          per i COBAS Scuola Sardegna 

                                                                                           Nicola Giua 


