
 

 

 

 

 

GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 
via Renon 11 – 39100 BOLZANO 

 
 

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

 
Interrogazione 

Volontari Croce Rossa Italiana per i tamponi 
 

Le raccomandazioni dell’Istituto superiore di Sanità per il corretto prelievo, 
conservazione e analisi sul tampone per la diagnosi di COVID-19 specificano che “il tampone 
rinofaringeo, richiede da parte di operatori sanitari una basilare conoscenza anatomica di 
questo distretto e della procedura per poter essere eseguito. Il prelievo viene eseguito in 
pochi secondi e ha un’invasività minima, originando al più un impercettibile fastidio nel punto 
di contatto.  

La semplicità del prelievo non significa però che possa essere eseguito da chiunque, ma 
da personale addestrato e specializzato che deve garantire la corretta esecuzione della 
procedura evitando sia la contaminazione del campione che la raccolta solo del tratto più 
esterno delle fosse nasali, procedura che inficerebbe il risultato del test molecolare”. 

I volontari della Croce Rossa italiana dispongono di preparazione in ambito logistico e 
sanitario  e tra di loro ci sono anche medici e infermieri. Sono stati impiegati in tutta Italia per 
l’emergenza COVID e con una formazione specifica potrebbero essere disponibili subito.  

Tutto questo premesso e considerato 
 
per sapere se la Provincia abbia preso contatti con il Comitato provinciale della Croce Rossa 
italiana  per verificare la disponibilità dei volontari, anche di quelli del Corpo militare Cri,  a 
supporto delle operazioni di esecuzione dei tamponi per la diagnosi di Covid-19 

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 
 

per sapere se la Provincia abbia preso contatti con il Comitato provinciale della Croce Rossa 
italiana  per verificare la disponibilità dei volontari, anche di quelli del Corpo militare C.r.i.  a 
supporto delle operazioni di esecuzione dei tamponi per la diagnosi di Covid-19 in Alto Adige.  
 
Bolzano, 04/03/2021 
 
 

  Alessandro Urzì 
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