
 

Interrogazione 
 

Oggetto: << INCIDENZA COVID IN ULTERIORE CRESCITA A TRIESTE e GORIZIA: 

ASUGI ADEGUI SUBITO STATEGIA DI CONTENIMENTO DEL VIRUS >> 

 

Vista l’ulteriore progressiva  crescita dell’incidenza Covid  a Trieste, che continua 

a risultare per incidenza del virus  al primo posto tra tutte le provincie d’Italia, mentre 

il secondo posto viene tenuto da Gorizia; 

Viste le ipotesi di cause e concause di tale incremento riportate sulla stampa, di cui 

si attende una puntuale verifica circa il ruolo di ciascuna nella diffusione del virus; 

Ritenuto che oltre a verificare tali cause pare ora massimamente urgente verificare 

anche lo stato di preparazione del Servizio sanitario regionale; 

 

Ricordato che la strategia delle 3T (Testare, Tracciare, Trattare) è essenziale per il 

controllo dell’epidemia e la cura delle persone, mentre la sola effettuazione dei 

tamponi, anche in quantità rilevante, al di fuori della suddetta strategia si riduce ad 

una mera esibizione di numeri senza rilevante efficacia sul controllo dell’epidemia;  

 

Evidenziato che se le azioni della strategia 3T vengono realizzate in tempo (quarta 

T) la diffusione del virus può essere sensibilmente contenuta;  

 

Rilevato che a Trieste il tempo intercorrente dalla prima segnalazione del sospetto 

Covid all’accertamento di positività e conseguente isolamento varia da 2 a 5 e più  

giorni, risultando un’espansione  di tale intervallo nell’ultima settimana; 

 

Visto che il laboratorio dell’ospedale Maggiore che processava i tamponi per il 

DIP – Dipartimento di Prevenzione - ha ridotto l’attività, sembra per carenza di 

personale, per cui tutti i tamponi del DIP sono stati dirottati a Cattinara, già 

sovraccarico di lavoro, e quindi i tempi di processazione del tampone potrebbero 

ulteriormente dilatarsi;  

 

 

 



 
Preso atto che in base alle procedure in uso presso ASUGI una persona sospetta 

Covid, anche malata e con sintomi clinici evidenti, risulta sostanzialmente libera di 

muoversi per più giorni, e proprio in quelli in cui presenta il massimo rischio di   

contagiosità, e così pure i contatti stretti, come i familiari; 

 

Atteso che anche nelle residenze per anziani può risultare lungo e complicato 

trasferire l’ospite affetto da Covid  in altra struttura dedicata al Covid, e ciò 

soprattutto nei giorni festivi e prefestivi, quando sono limitate le attività di DIP e 

Distretti;     

  

Rilevato che anche sul fronte ospedaliero continuano a permanere condizioni 

potenzialmente favorenti la diffusione del virus, non risultando consolidati né la 

separazione di tutti i percorsi Covid / no Covid, né l’isolamento dei pazienti 

sospetti Covid (i cosiddetti grigi) o potenzialmente contagiosi;  

 

Ritenuto che la persistente carenza di un adeguato sistema di comunicazioni 

continua a penalizzare l’attività degli operatori sanitari negli ambiti sia ospedaliero 

che territoriale di ASUGI e lascia spesso nell’incertezza gli utenti;  

 

Considerato che in tema di comunicazioni il basso tasso di vaccinati nell’area 

triestina depone per un deficit di strategia informativa mirata a intercettare le 

persone esitanti a vaccinarsi per fugarne i dubbi; 

 

 

 

 

Il consigliere Walter Zalukar   

 

interroga la Giunta 

 

per conoscere: 

 

se non ritiene necessario e urgente che ASUGI perfezioni l’attività  di cui alla 

citata strategia delle 3T, eliminando gli ostacoli burocratici che ne rallentano 

l’azione, incrementando il personale dedicato, migliorando le comunicazioni 

aziendali;   



 
 

se non ritiene necessario e urgente che ASUGI adotti degenze e percorsi 

ospedalieri  rigorosamente separati tra Covid (compresi i sospetti) e no Covid, in 

adempimento alla L. 17 luglio 2020, n. 77 e agli specifici indirizzi ministeriali 

(circolare 23 marzo 2020);  

 

se non ritiene necessario e urgente che ASUGI adotti un sistema di comunicazioni 

adeguato ai tempi per favorire l’efficienza delle attività operative, per informare 

puntualmente l’utenza, per offrire un’informazione mirata a fugare dubbi e paure 

di quei cittadini restii a vaccinarsi;  

 

se non ritiene necessario e urgente che sia fatta finalmente chiarezza sull’efficacia 

filtrante delle FFP2 date in uso al personale sanitario.  

 

 

 

☒ dichiara che intende avere risposta in commissione (art. 149 Reg.Int.) 

☐ dichiara che intende avere risposta scritta (art. 150 Reg.Int.) 

 

 Firma __________________________________ 

 

 

 

 

Presentata alla Presidenza il 31/10/2021 

 

 


