
                Bolzano, il 23.11.2020 

 

Interrogazione 

Post screening 

Lo screening di massa dal 20 al 22 novembre 2020 per l’accertamento dei positivi asintomatici al 

Sars-CoV-2 è stato un pieno successo organizzativo e partecipativo.  

Un primo bilancio a caldo: sembra che il costo vivo sia stato di 3,5 milioni di euro, che equivale ad 

uno 0,20 % della spesa sanitaria della nostra Provincia. 

I positivi asintomatici diagnosticati sono poco meno di 3500, equivalente a circa l’1 % delle persone 

testate. Ce ne aspettavamo da 5 a 10 volte tanti e per questo non si era previsto un monitoraggio 

aggiuntivo, né per i positivi asintomatici, né per i contatti stretti/familiari. 

Con questi numeri il Servizio sanitario pubblico ha la possibilità (forse anche il dovere) di dimostrare 

di essere all’altezza delle decisioni politiche e del contributo dato a tutti i cittadini. Lo screening è 

stato un successo ed ora, confortati dai dati, serve un cambio di passo nella strategia di blocco dei 

contagi. Bisogna potenziare il tracciamento e la diagnostica di laboratorio arrivando ai 5.000 test 

molecolari, così come promesso in estate.  

In merito a ciò, si interroga l’Assessore competente:  

a) A quanto ammontano i costi complessivi, diretti ed indiretti, della campagna di screening?  

b) Perché non siamo ancora in grado di effettuare 5.000 test molecolari? 

c) Rispetto allo screening, visto il numero “esiguo” di positivi, c’è la possibilità, su base 

volontaria, di effettuare nuovamente il tampone antigienico alla fine dei 10 giorni di 

isolamento? Con possibilità di effettuarlo anche ai conviventi degli stessi;  

d) Vi è la possibilità per il futuro, che anche i positivi al test antigienico vengano messi in 

prontamente in isolamento e con loro anche i conviventi?  

e) Vi sarà la possibilità di garantire a tutti i cittadini la possibilità di svolgere i test antigienici 

rapidi e gratuiti su richiesta medica nei luoghi più vicini alla propria dimora? Sarebbe 

fondamentale che ogni distretto sanitario metta a disposizione dei medici di medicina 

generale, pediatri di libera scelta ed infermieri in grado di svolgere un’azione diagnostica sui 

casi paucisintomatici e sui contatti stretti e casuali di persone infettate dal Sars-CoV2. 

Prot. Datum | data prot. 24.11.2020   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0005529   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata



f) Anche tutte le farmacie ed i privati che effettuano test devono essere messi in rete con le 

aziende sanitaria, cosicché la sanità pubblica abbia sempre il controllo della situazione. 

 

Consigliere provinciale PD con Le Civiche 

Sandro Repetto 
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