
 

 Consigliere Diego Nicolini 
 MoVimento 5 Stelle 

 
Al presidente  

del Consiglio della Provincia autonoma  
di Bolzano  

Bolzano, 22/04/2020 

Interrogazione 

Nuova struttura dedicata ai malati Covid-19 in fase 2? 

 

Premesso che:  

secondo l’OMS l’allentamento delle misure di lock-down, preso in considerazione e pianificato dai singoli Governi 

nazionali e locali emesso dai Governi, non significa che la pandemia è finita, ma che i Paesi si stanno strutturando per 

contenere il contagio ed evitare la saturazione dei posti letto disponibili nelle terapie intensive degli ospedali con il 

conseguente collasso del sistema sanitario; 

il progetto di riorganizzazione, così come appreso dagli organi di stampa, pianificato dai vertici dell’ASDAA 

prevederebbe che l’ospedale del capoluogo (la nuova struttura, inaugurata e mai entrata a pieno regime) diventi un 

polo dedicato al Covid-19, diventando nei fatti e nelle premesse l’unica struttura a livello provinciale per il trattamento 

dei pazienti affetti dal virus e che necessitano di terapia intensiva e sub-intensiva; 

secondo il piano, la ripartizione dei posti letto nella struttura sarebbe così costituita: circa 50 per malati nella fase 

meno critica, 35 per pazienti bisognosi di terapia sub-intensiva o meglio a media intensità di cura ed infine 15 nella 

seconda terapia intensiva creata ex-novo; 

tale tipologia di struttura, idoneo a gestire emergenze di grandi portate, è attesa da circa 20 anni dai cittadini di 

Bolzano e di tutta la Provincia e nonostante già da tempo si pianifichi e nei fatti si sia realizzata anche la struttura, 

sembra che ad oggi la necessità di velocizzare le operazioni stia riducendo l’obbligo giuridico e morale di trasparenza 

nei confronti della cittadinanza; 

si interroga l’assessore/a competente: 

1. Se tale notizia, ripresa dalla cronaca, sia effettivamente nei piani dell’amministrazione provinciale? 

2. Si chiede quale è la configurazione giuridica di questa nuova clinica/struttura, nello specifico se essa sia e 

verrà considerata un tutt’uno con l’ASDAA o abbia altra configurazione giuridica tale da ritenersi 

ente/organizzazione terza rispetto all’ASDAA? 

3. Si chiede con quali criteri e con quali concorsi siano stati nominati direttori e dirigenti della struttura , con 

quale attestamento della preparazione e con quale formazione siano stati assunti medici e  personale 

infermieristico? 

4. Si chiedono inoltre costi e stipendi dei dipendenti di questa struttura; 

5. Qualora tale struttura non sia parte rientrante nell’organizzazione di ASDAA, si chiede come verrà garantito il 

coordinamento con l’azienda sanitaria; 
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