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Per conoscenza: Al Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di 

Bolzano 

Sig. Josef Noggler 

Piazza Silvius Magnago, 6 

39100 Bolzano 

 

 

 

 

 

 

Risposta all’interrogazione n. 885/2020 „Riduzione numero tamponi effettuati in Provincia nel mese 

di maggio quali le cause?” 

 

 
Egregio Consigliere Provinciale, 

 

in risposta all’interrogazione in oggetto dopo aver consultato l’Azienda sanitaria si evidenzia quanto segue: 

 
Ad 1: 

„Nel computo dei tamponi effettuati sono inclusi quelli effettuati a Zams (Austria) e in altre 
strutture?” 
Si. 
 
Ad 2: 
“Quanti tamponi ad oggi ha analizzato la struttura di Zams?”  

Dal 31.03.2020 al 15.05.2020 sono stati analizzati 6.573 tamponi presso la struttura di Zams. 
 
Ad 3: 
„A quanti coniugi ed a quanti congiunti dei pazienti positivi a COVID-19 è stato effettuato il 
tampone?” 
Ad 4: 

„Se non sono stati effettuati i tamponi a tutti i coniugi e congiunti dei positivi, perché?” 
La procedura aziendale „Test SARS-CoV-2: gestione dei casi – Cittadini/cittadine” prevede un tampone 
per i contatti stretti dei casi positivi nei giorni 11 e 13 della quarantena, quindi a tutti i contatti stretti 
vengono fatti 2 (due) tamponi prima della fine della quarantena. 
 
Ad 5: 

“Qual è lo stato delle forniture di tamponi e DPI presso il laboratorio di microbiologia e virologia 
dell’ospedale?” 
Per quanto riguarda lo stato di fornitura tamponi e DPI il laboratorio viene rifornito constantemente 
dell’adeguato fabbisogno. 
  
Ad 6: 

„Presso quali laboratori pubblici si eseguono il dosaggio delle immunoglobuline igG e/o IgM del 
CoV2 e chi può prescriverle?” 
Dosaggi anticorpali sono eseguiti presso il Laboratorio di Patologia Clinica di Bolzano, presso il 
Laboratorio di Microbiologia e Virologia di Bolzano, presso il Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e 
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Microbiologia di Merano, presso il Laboratorio di Patologia Clinica di Bressanone e presso il Laboratorio di 
Patologia Clinica di Brunico. 
Allo stato attuale i test sierologici non sono prescrivibili e la loro esecuzione avviene o nell’ambito 
d’indagini epidemiologiche da parte del Dipartimento di Prevenzione/Azienda o in pazienti 
ricoverati/ambulatoriali soggetti a procedure di rischio. 

 
 

 

Distinti saluti 
 

 

L‘Assessore 

Thomas Widmann  

(sottoscritto con firma digitale) 
 

Prot. Datum | data prot. 06.07.2020   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0003006   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata


		2020-07-06T15:51:32+0200
	THOMAS WIDMANN




