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Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 
 

Interrogazione 
Covid-19 maggiore trasparenza sui dati degli esami effettuati  

 
I dati relativi ai tamponi per Covid-19 eseguiti che quotidianamente fornisce l’Azienda 

sanitaria e la Provincia sono davvero troppo pochi per poter monitorare adeguatamente 
l’andamento della pandemia in Alto Adige e riuscire a dare un quadro più realistico possibile 
della situazione che stiamo vivendo. In particolar modo è il dato relativo ai tamponi effettuati 
giornalmente che non pare sufficientemente trasparente.  

Se il numero dei tamponi fatti giornalmente si attesta, per quanto riguarda la nostra 
provincia, intorno ai mille test, il numero delle persone testate per la prima volta è in  drastica 
discesa. Si è passati quindi dai 706 nuovi testati del 23 aprile ai 228 del 5 maggio.  

La riduzione dei casi di positività accertati potrebbe quindi anche essere direttamente 
correlata alla riduzione – sensibile – del numero di pazienti testati per la prima volta. 

L’andamento recente è molto incoraggiante con un solo nuovo caso positivo accertato 
sia ieri che oggi ma questo è il risultato delle scrupolose attenzioni delle scorse settimane, ed 
ora che ci si accinge ad abbassare la guardia è necessario disporre di tutti gli strumenti – 
anche statistici - utili per rilevare con la massima tempestività ogni minimo segnale di ripresa 
della pandemia sul territorio provinciale.  

Tutto questo premesso e considerato 
 
 

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 
 
per sapere  
 

1) se intendano fornire maggiori informazioni relativamente ai dati dei test (tamponi) 
effettuati giornalmente in Alto Adige con indicazione degli esami effettuati a nuovi 
pazienti, di quelli fatti a pazienti precedentemente positivi e di quelli effettuati a 
pazienti negativi per conferma; 

2) con quali tempistiche e con che modalità si ritiene di poter arrivare al numero di 5.000 
tamponi giornalieri, come annunciato recentemente alla stampa dell’assessore 
provinciale alla Sanità.  

 
 
Bolzano, 11 maggio  2020 

Alessandro Urzì 
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