
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 570 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Indagine epidemiologica nell'ambito della pandemia COVID-19: interventi urgenti di sanità pubblica. 

Il giorno 30 Aprile 2020 ad ore 10:40 nella sala delle Sedute in videoconferenza
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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La relatrice riferisce quanto segue. 
 
In data 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’epidemia da 
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e il Consiglio dei Ministri 
con deliberazione di data 31 gennaio 2020, ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili. 

Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 concerne misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare all’articolo 3 prevede che 
tali misure di contenimento sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro della Salute. 

In attuazione del citato articolo 3, in base all’evoluzione della pandemia da COVID-19 che sta 
interessando tutto il territorio nazionale, sono stati emanati diversi DPCM recanti misure di 
contenimento e di contrasto della diffusione di tale virus, misure che si applicano alle Province 
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di 
attuazione. 

In tale contesto, la Provincia autonoma di Trento ha costituito e riunito per la prima volta in data 28 
gennaio 2020 la Task Force Coronavirus provinciale (TFC), per gestire in maniera coordinata i 
molteplici aspetti che coinvolgono l’organizzazione sanitaria, la protezione civile, e la 
comunicazione, in risposta all’emergenza Coronavirus. Nei giorni successivi sono stati quindi 
formalizzati i primi protocolli sanitari diretti agli operatori APSS, ai medici di medicina generale, ai 
pediatri di libera scelta e ai medici di continuità assistenziale. 

A partire dal 29 gennaio ogni mercoledì alcuni esponenti della TFC hanno seguito i meeting 

scientifici con Istituto Superiore di Sanità e l’Ospedale Spallanzani di Roma per il confronto e la 

validazione delle procedure di prevenzione che progressivamente si mettevano in atto e per 

l’aggiornamento sulle evidenze scientifiche ed epidemiologiche che andavano evolvendosi. 

In conformità con quanto previsto fin dall’ordinanza n. 630 del capo del Dipartimento di protezione 

civile Borrelli, ogni giorno si tiene il collegamento con l’unità di emergenza a Roma per il 

coordinamento interregionale; la Provincia autonoma di Trento conformemente a quanto previsto 

dall’art. 6 della medesima ordinanza, partecipa al coordinamento interregionale, potendo attuare, 

grazie alla clausola di salvaguardia (ripresa poi nelle successive ordinanze, decreti e dpcm 

nazionali), forme organizzative proprie e adeguate alle peculiarietà del proprio territorio, modulando 

le risposte all’emergenza, in gradualità e proporzionalità rispetto all’evoluzione del contesto 

epidemiologico nazionale e locale. 

In data 4 aprile 2020 il Presidente della Provincia autonoma di Trento in accordo con il 

Commissariato del governo, e i Sindaci interessati, ha emanato delle linee guida inerenti le misure 

di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 relativamente ai Comuni di 
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Vermiglio, Campitello di Fassa, Pieve di Bono-Prezzo, Canazei e Borgo Chiese, dove i dati 

epidemiologici forniti dal Dipartimento di prevenzione dell’Azienda provinciale per i servizi 

sanitari indicavano con preoccupazione un’incidenza dei  contagiati  superiore  al   2%  rispetto  

alla  popolazione alla data del 31 marzo 2020. 

Su questi stessi territori si è valutata l’opportunità di condurre un indagine epidemiologica di sanità 

pubblica, su base volontaria. La definizione dell’impatto del nuovo coronavirus nella popolazione è 

cruciale per comprendere la quota di popolazione ancora suscettibile al virus pandemico. Pochi studi 

di letteratura, infatti, riportano la proporzione di soggetti immuni verso il virus pandemico nella 

popolazione italiana. 

Tuttavia, in particolare in situazioni epidemiologiche come quelle riscontrate in questi cinque 

Comuni, è di fondamentale importanza tracciare un quadro chiaro della proporzione di soggetti 

ancora suscettibili nella popolazione, che tenga conto sia di coloro che hanno acquisito l’infezione 

con sintomatologia evidente, sia di eventuali infezioni asintomatiche che possono essersi verificate 

nella popolazione durante la pandemia. Ciò anche al fine di evitare che tale contagio si propaghi 

nelle zone lungo l’asse dell’Adige, che registrano livelli di positività dei tamponi nettamente 

inferiori. 

Si propone, quindi, di dare mandato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di implementare in 

collaborazione con l’Istituto superiore di sanità e il Centro geocartografico dell’Università di 

Trento, uno studio di popolazione per l’individuazione dei soggetti con presenza di anticorpi anti 

SARS-CoV-2 e, in un sotto-campione di soggetti con sintomatologia, la diagnosi di positività per 

Covid-19 da tampone nasofaringeo con test molecolare. L’indagine è rivolta all’intera popolazione 

di alcuni Comuni della Provincia Autonoma di Trento. Lo scopo sarà quello di meglio comprendere 

le caratteristiche epidemiologiche e fornire fondamentali informazioni per lo sviluppo di strategie 

mirate alla sanità pubblica. Il coordinamento di tale progetto è affidato al Dipartimento di 

prevenzione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. 

L’obiettivo generale del progetto è quello di valutare la diffusione dell’infezione da COVID-19 nei 

cinque Comuni della Provincia Autonoma di Trento con più alta prevalenza di infezioni da COVID-

19, registrata al 31 marzo 2020.  In particolare, l’indagine si propone di stimare la presenza di 

anticorpi anti SARS-CoV-2 nella popolazione di tutte le età, ad eccezione dei bambini sotto i 10 

anni nell’intera area coinvolta, per Comune, per età e per sesso. Obiettivo secondario sarà testare, in 

un campione di popolazione, la concordanza dei risultati sierologici con quelli molecolari effettuati 

sui tamponi di pazienti con sintomi. Infine, la possibilità di effettuare un secondo prelievo a distanza 
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di tempo permetterà di effettuare delle valutazioni relativamente alla cinetica degli anticorpi contro 

SARS-CoV-2. Tutto ciò al fine di poter prendere adeguate misure di sanità pubblica per contenere il 

contagio sia a livello delle comunità locali sotto indagine, sia per la tutela dei restanti cittadini della 

provincia di Trento. 
 

Sono stati, quindi, individuati i Comuni di Borgo Chiese (prevalenza: 2,83%), Campitello di Fassa 

(prevalenza: 3,23%), Canazei (prevalenza: 3,34%), Pieve di Bono-Prezzo (prevalenza: 2,21%) e 

Vermiglio (prevalenza: 2,56%), prendendo a riferimenti i dati al 31 marzo 2020. Sarà coinvolta 

nello studio la popolazione di età pari o superiore a 10 anni. 

 L’area coinvolta copre una popolazione pari a 7.898 cittadini; escludendo i bambini al di sotto dei 

10 anni di età, la popolazione totale attesa nel progetto è pari a 7.205 persone.  

 
Tutto ciò premesso, 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
- sentito il relatore; 
- visti gli atti citati in premessa; 
- vista la Legge provinciale n. 16/2010; 
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

d e l i b e r a 

1. di dare mandato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di implementare un indagine 
epidemiologica  come misura di sanità pubblica con le finalità e nei termini espressi nelle 
premesse, in collaborazione con gli Enti citati; 

2. di affidare al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari il 
coordinamento del progetto; 

3. di dare atto che il fabbisogno di spesa derivante dalla presente deliberazione trova 
attualmente copertura finanziaria nell’ambito del riparto 2020 delle risorse del Servizio 
sanitario provinciale di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2170 del 20 
dicembre 2019, che la Giunta stessa, qualora necessario, si riserva di integrare con 
successivo provvedimento sulla base dell’analisi dei dati di preconsuntivo al 30 settembre 
2020. 
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Adunanza chiusa ad ore 12:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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