GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA
Prot. n. 20 del 05/11/2020
All’UNITA' DI CRISI REGIONALE COVID-19
tf.covid19@regione.campania.it
Oggetto: Emergenza Covid-19. Richiesta d’informazioni ex Art. 45 dello Statuto del C.R. della Campania.
Nonostante le previsioni di estinzione, la pandemia da Coronavirus, ufficialmente dichiarata dall’OMS l’11
marzo 2020, sta toccando numeri da record anche in Campania. Questi vengono quotidianamente
pubblicati sul Portale della Regione e sono (e saranno) alla base delle limitazioni che il Governo ci ha
imposto (e imporrà) in materia di istruzione, attività produttive, mobilità e tempo libero.
La mancata inclusione della Campania tra le regioni altamente critiche (arancio-rosse) da parte del Governo
nazionale va in chiaro contrasto con le richieste di lockdown avanzate dalla Giunta regionale e comporta la
assoluta necessità di conoscere con esattezza non solo i dati del contagio, ma le modalità di raccolta,
analisi e comunicazione degli stessi da parte di Codesta Unità di Crisi alla Giunta Regionale. Pertanto, ai
sensi dell’art. 45 dello Statuto della Regione Campania, si chiede di conoscere:
✓ Le modalità di censimento dei positivi, atteso che da più parti si riferisce come i cittadini in
quarantena vengano quotidianamente censiti come nuovi positivi benché siano semplicemente in
attesa di tampone di conferma;
✓ Come si determina il dato quotidiano, e se sia da escludere che picchi di contagiati e/o ricoverati
comunicati siano mai stati il frutto di sommatorie di giorni precedenti e se vi sia o meno uniformità
nella raccolta dati provenienti dalle ASL e, in generale, da ogni laboratorio autorizzato in Regione;
✓ Se corrisponda al vero che i laboratori privati autorizzati a comunicare la positività al Coronavirus
non possano fare altrettanto per il test di negatività costringendo il paziente positivo ad attendere i
tempi dei vari Presidi Sanitari del SSR;
✓ Copia dei dati che l’Unità di Crisi regionale comunica quotidianamente alla Regione, disaggregati
per provenienza (AA.SS.LL., AA.OO. ecc.), e i criteri di aggregazione degli stessi;
✓ Se siano stati individuati i responsabili dell’accesso al sistema centrale dell’App Immuni - per
ciascun Dipartimento di prevenzione di Azienda Sanitaria Locale - ai fini dell’obbligo di
“caricamento del codice chiave in presenza di un caso di positività” previsto dall’articolo 3, comma
1, lettera a-bis del DPCM 13 ottobre 2020, e quante siano le segnalazioni quotidiane trasmesse a
far data dall’entrata in vigore della norma de qua.
Attesa la gravità della situazione, la presente riveste carattere di massima urgenza.
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