Gruppo consiliare regionale

Consiglio Regionale della Puglia

BARI, 11/1/2022

Al Presidente del Consiglio
presidente@pec.consiglio.puglia.it
protocollo@pec.consiglio.puglia.it

XI LEGISLATURA
Interrogazione urgente

OGGETTO: Gravi ritardi tracciamento contagiati da Covid 19. Rallentamenti
nell’effettuazione tampone molecolare e/o per ottenerne l’esito nonché mancata gratuità
tamponi per i redditi più bassi.

PREMESSO CHE
- Nella pandemia da Covid 19 il tracciamento dei contatti, ossia l’individuazione e
l’isolamento rapido di eventuali cittadini che abbiano avuto rapporti diretti con pazienti
Covid positivi, consente di individuare e isolare rapidamente gli eventuali casi secondari
e interrompere così la catena di trasmissione;
- si tratta di un procedimento essenziale e fondamentale per poter circoscrivere l’infezione
ed impedirne la diffusione;
- sono pervenute allo scrivente svariate segnalazioni relative alla difficoltà delle Asl a
garantire il contact tracing di tutti i positivi al tampone e dei loro contatti stretti; ciò
significa che le persone non vengono immediatamente sentite per individuare i contatti
diretti, ma devono attendere svariati giorni. Ne consegue che l’infezione da Covid può
dilagare tranquillamente per il ritardo di questa procedura essenziale a circoscriverla;
CONSIDERATO CHE
- la normativa vigente prevede che la diagnosi di Covid-19 avvenga con test dignostici
molecolari nasofaringei (Tamponi);
- questo tipo di tampone non viene eseguito dai Medici di Medicina Generale, dai Pediatri
di Libera Scelta o dalle farmacie, ma esclusivamente dagli hotspot pubblici delle Asl
oppure dalle strutture private;
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- i laboratori della nostra Regione non hanno una capacità illimitata di effettuare tamponi
molecolari;
- gli slot di disponibilità di tamponi molecolari in questi ultimi giorni sono pressochè esauriti
in tutte le Asl della Puglia;
- l’offerta di tamponi è nettamente inferiore alla domanda;
- le persone risultate positive al Covid-19 vengano contattate in ritardo dal Dipartimento
di prevenzione dell’Asl di competenza e che le prenotazioni del test molecolare, una volta
effettuate, prevedano attese così lunghe, che supererebbero addirittura la durata di un
periodo di isolamento in caso di positività;
- in molti manifestano rabbia e frustrazione, dovute al fatto di essere bloccati in casa per
così tanto tempo, senza poter rientrare al lavoro o comunque senza poter riprendere la
propria vita, nonostante le limitazioni comunque vigenti;
- l’unica alternativa consiste nel rivolgersi a laboratori privati, con un costo molto più alto
a carico del paziente;
- questo inceppamento della capacità di diagnosi e tracciamento genera dei pericolosi
ritardi nella diagnosi, un aumento dei contagi e una forte disomogeneità territoriale;
- affinchè il tracciamento sia efficace, il test e il relativo processamento devono essere
effettuati a stretto giro rispetto alla comparsa dei sintomi;
- l’inefficienza del tracciamento e l’incapacità di fornire la diagnosi in tempi accettabili è
dovuta per lo più alla scarsità di personale sanitario, ampiamente impegnato nella
campagna vaccinale;
- l’attenzione ai vaccini sembra stia oscurando quella per i tamponi;
EVIDENZIATO CHE
- La Regione Puglia ha previsto che i soggetti asintomatici che per ragioni di lavoro, viaggio
o per motivazioni non correlate a esigenze cliniche e di salute pubblica già disciplinate dai
provvedimenti nazionali e regionali, abbiano necessità di effettuare il tampone, possono
rivolgersi esclusivamente ai laboratori di analisi privati accreditati della rete SarsCov2;
- il costo del tampone sostenuto nei laboratori di analisi privati è a totale carico del
soggetto richiedente;
- non aver previsto tariffe diverse in base ai redditi dei cittadini farà si che le categorie più
deboli difficilmente potranno accedere alle prestazioni creando ingiuste disparità tra i
pugliesi;
Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti Consiglieri Regionali
INTERROGANO
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il Presidente della Regione Michele Emiliano in qualità anche di Assessore regionale alla
Salute per sapere:
- se questa Giunta intenda intraprendere con i soggetti privati del territorio in grado di
effettuare attività di test (tamponi) un’interlocuzione finalizzata a trovare un accordo per
l'attività di testing a prezzi calmierati, equi e omogenei presso gli ambulatori privati sul
territorio regionale;
- se intenda prevedere, per i laboratori di analisi privati, tariffe differenziate per scaglioni
di reddito contemplando la gratuità dei tamponi molecolari per quelli più bassi;
- se intenda provvedere immediatamente al potenziamento del personale che si occupa
della procedura di tracciamento, indispensabile a limitare la diffusione del virus.
I Consiglieri Regionali
Davide Bellomo

Gianfranco De Blasi

Giacomo Conserva

Joseph Splendido
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