
 

 Consigliere Diego Nicolini 
 MoVimento 5 Stelle 

 
Al presidente  

del Consiglio della Provincia autonoma  
di Bolzano  

Bolzano, 16/04/2020 

Interrogazione 

Distribuzione DPI agli operatori sanitari, cosa è successo tra il 17 ed il 31 marzo? 
 

 
Premesso che: 
 
il sito web della protezione civile nazionale contiene una sezione dedicata all’emergenza Covid-19 con 
l’indicazione di una mappa dei materiali distribuiti alle diverse Regioni (producendo un dato aggregato per 
le due province autonome di Trento e Bolzano) aggiornata in tempo reale: navigando in quella sezione è 
possibile conoscere la distribuzione dei materiali, quantitativa e qualitativa (con la specificazione del tipo di 
materiale fornito), nelle singole Regioni e Province autonome;  
 
a titolo esemplificativo, per quanto riguarda la distribuzione di mascherine nel mese di marzo a totale regione 
Trentino-Alto Adige/Südtirol è possibile rilevare un picco di consegne nei giorni del 22, 23 e 24 marzo, 
rispettivamente 2.552.000, 2.502.500 e 3.077.500 per quanto riguarda le normali mascherine chirurgiche e 
evidenze simili si rilevano per le mascherine FFP2 nei giorni 24, 25 e 27 marzo, quantificabili in 1.002.904, 
1.073.965 e 2.142.020; 
 

 
Dati: Protezione Civile nazionale dal 17/03 al 31/03 

(https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTE2NWM3ZjktZGFlNi00MzYxLWJlMzEtYThmOWEzYjA1MGNhIiwidCI6ImFmZDBhNzVjLTg2NzEtNGNjZS05
MDYxLTJjYTBkOTJlNDIyZiIsImMiOjh9) 
 
In data 17/03 è stata aggiudicata la gara per affidamento diretto rubricata: “021023/2020 FORNITURA DI 

VARI DPI ALL'AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO COME MISURA URGENTE IN 

MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”, per un 

controvalore di EURO 9.302.000,00 alla ditta Ober Alp S.p.a.; 

le cronache giudiziarie e giornalistiche hanno riscostruito la vicenda ed è in corso di verifica la qualità di tali 
dispositivi; fermo restando che dalle dichiarazioni iniziali della dirigenza sanitaria, tali dispositivi venivano 
dichiarati come DPI da distribuire prioritariamente al personale sanitario; 
 
 
considerato che: 
 
pervengono costantemente alla scrivente segnalazioni di operatori sanitari costretti a operare in assenza di 
dispositivi di protezione individuale o dalla dubbia riconducibilità ai DPI necessari e/o non facilmente 
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indossabili in quanto i fitting non corrisponderebbero a quelli comunemente diffusi in Europa; 
 
pur nella consapevolezza che le dotazioni della Protezione civile sono integrative rispetto al sistema di 
approvvigionamento che permane di competenza provinciale, è evidente che la previsione di un sistema di 
pubblicazione dei dati da parte della Protezione civile provinciale, con evidenza delle quantità nella nostra 
Provincia e non a carattere regionale servirebbe da strumento per garantire la massima trasparenza e per 
rassicurare operatori sanitari e la popolazione altotesina; 
 
l’evidenza dei numeri di DPI distribuiti nelle date in cui sarebbero dovuti arrivare (secondo i normali tempi 

tecnici) i dispositivi oggetto di gara pone dei sospetti in relazione al fatto che tali dispositivi siano realmente 

stati distribuiti al nostro personale sanitario; 

 

si interroga l’assessore/a competente: 

1. se nelle date dal 17/03 al 31/03 siano stati distribuiti i prodotti acquistati in qualità di DPI al 
personale sanitario? 

2. se una volta ravvisate le lacune costruttive (come evidenziato dai laboratori militari austriaci) si 
sia provveduto ad effettuare i tamponi da CoVid-19 al personale sanitario che ha utilizzato i 
dispostivi? 

3. se si ha intenzione di comunicare sul sito provinciale dedicato alla protezione civile i numeri in 
tempo reale relativi alla distribuzione di DPI? 
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