
 

  
 

 
Al presidente  

del Consiglio della Provincia autonoma  
di Bolzano  

Bolzano, 02/03/2021 

 

Interrogazione 

Fallimento progetto “Monitoraggio Alto Adige”? Ma quanto ci è costato? 
 

Premesso che:  

Sul sito dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige è possibile leggere le seguenti informazioni: “Dopo il grande 

successo della campagna di screening a livello provinciale "Test rapidi in Alto Adige" messa in atto nel 

novembre 2020, si prosegue con la fase 2, vale a dire quella del monitoraggio delle infezioni che si basa su 

un sistema di allerta preventiva: 

1. “Monitoraggio Alto Adige” settimanale. 

2. Monitoraggio sulla base dei risultati del Contact-Tracing. 

3. Programmi di screening ad hoc in caso di tassi d’infezione più elevati (test hotspot). 

"Monitoraggio Alto Adige" consiste in test mirati su un campione di persone selezionato in modo 

rappresentativo. Grazie a questo sistema l’evolversi della pandemia viene monitorato su scala provinciale e 

gli eventuali focolai tempestivamente identificati. "Monitoraggio Alto Adige" coinvolge 4.000 persone 

individuate “a caso” tra i cittadini altoatesini tra i 18 ed i 70 anni, che corrispondono ad un campione 

rappresentativo della popolazione altoatesina, nonché 900 persone del settore scolastico e 300 

alunni/alunne maggiorenni delle scuole superiori. Su ognuna di queste persone, una volta a settimana, 

viene effettuato un test dell'antigene. Dopo quattro settimane, vengono selezionate altre 4.000 persone e 

così via. Chi viene selezionato per partecipare a "Monitoraggio Alto Adige" riceve una lettera d’invito e 

un’informativa dal proprio comune di residenza o dalla direzione scolastica. Il test è gratuito, la 

partecipazione volontaria. 

Tracciamento dei contatti ("Contact-Tracing"): i contatti stretti delle persone che risultano positive 

vengono rintracciati e messi in quarantena per spezzare la catena delle infezioni. 

Test hotspot è un sistema di allerta preventiva. Il Servizio Sanitario dell’Alto Adige avvia un programma di 

screening ad hoc ogni volta che si verifica una maggiore incidenza di infezioni - cioè un hotspot - in 

determinate aree o in specifici settori sociali, come ad esempio in comuni, aziende, scuole, ecc. fortemente 

colpiti. 

Se la pubblicità del numero durante il test di massa è stata garantita tramite l’apposito sito, ad oggi è più 

complesso monitorare in tempo reale cosa sta accadendo nei singoli comuni dell’Alto Adige; 

Nonostante i toni trionfalistici la situazione pandemica e di contact tracing non accenna a migliorare; 
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Il progetto “monitoraggio Alto Adige” è attivo attraverso un sistema di drive-in posizionati in punti 

strategici delle maggiori città altoatesine; da numerose segnalazioni il drive-in c/o l’ospedale di Bolzano 

risulta non prenotabile o con nessuna data disponibile;  

si interroga l’assessore/a competente: 

1. Quali siano i costi sostenuti dall’Azienda sanitaria per il progetto “Monitoraggio Alto Adige” 
in relazione ai mesi di dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021; 
 

2. Quali siano i costi sostenuti dall’Azienda sanitaria complessivamente per i test “hot spot”? 
 

3. Per quali motivazioni, a seguito di ripetuti tentativi, alcuni cittadini non riusciti a prenotare il 
test rapido tramite l’apposita app o sito internet presso la postazione allestita nell’ospedale 
di Bolzano? 
 

 

 

 

Consigliere Provinciale  
Diego Nicolini 
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