
COMUNE DI FAGNANO CASTELLO 
Città del Castagno  

Prot.n. ,45Z3 del 7.4.2021 

Al  Sig.  
Commissario Straordinario A.S.P. 

Dott. Vincenzo Carlo La Regina 
Cosenza 

Pec:protocollo@pec.asp.cosenza.it  

Al Sig.Responsabile 
Dipartimento Prevenzione U. O. 

Sede Territoriale 
Castrovillari 

P ec: igienep ubblica. castrovillarigpec. asp.gov.it  

Alla Cittadinanza 

Oggetto: emergenza tamponi molecolari ed assistenza medica alle persone positive al 
covid-19. 

Nel mio Comune ad oggi si annoverano, purtroppo, ventuno persone 
positive al Covid-19 (l'ultimo caso risulta accertato ieri sera a seguito di tampone 
rapido antigenico), tra cui tre ragazzi frequentanti la prima classe della scuola 
secondaria, in isolamento da giorni. I compagni di classe sono anche in isolamento ed 
attendono di essere sottoposti a tampone molecolare di verifica. E' ben comprensibile 
il loro disagio psichico e quello delle rispettive famiglie. 

Il risultato dei tamponi molecolari eseguiti più di dieci giorni fa ad oggi 
non è pervenuto, mentre si vocifera che i tamponi eseguiti in altre zone, soprattutto 
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nella zona dello Ionio, pervengono in tempi ragionevoli. Il ritardo a quanto pare 
riguardi solo il Distretto Esaro-Pollino. 

A ciò si aggiunga che una signora anziana allettata è risultata positiva al 
covid-19 a seguito tampone rapido antigenico, ma ad oggi nessuno l'ha sottoposta a 
tampone molecolare. 

Problema altrettanto grave è rappresentato dalla mancata assistenza da 
parte dell'USCA a quelle persone positive, soprattutto anziane, che in preda a febbre 
alta, tosse e problemi di ossigenazione, necessitano di adeguata terapia. In qualche 
occasione è stato chiamato il 118, ma gli operatori non hanno ritenuto trasportare i 
malati in Ospedale. 

I cittadini, giustamente preoccupati, tentano di chiamare gli uffici 
dell'ASP,ma non trovano risposte. Non gli rimane che chiamare il Sindaco che, 
contrariamente, risponde a tutti, anche di notte, ma non ha più argomenti per 
giustificare siffatti gravi ritardi e, tra l'altro, per problematiche non di sua 
competenza. Ma è ormai notorio che i Sindaci sono rimasti gli unici riferimenti dei 
cittadini. 

Qualcuno inizia a minacciare denunce penali, non rimanendogli altro 
da fare, mentre qualcuno dei positivi ed in isolamento, esasperato dagli 
ingiustificabili ritardi, minaccia di uscire di casa per cercare di dare assistenza ai 
familiari che hanno contratto il virus, con danni irreparabili per salute pubblica. 

Si confida, quindi, in un vostro autorevole intervento per porre 
rimedio alla situazione, che potrebbe mettere a rischio anche l'ordine pubblico e la 
sicurezza urbana. 

Con ossequi. 
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