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Al 

Consigliere provinciale 

Diego Nicolini 

Movimento 5 stelle 

Piazza Silvius Magnago 6 

 

 

 

 

 

 

  
Bolzano, 29/06/2020  

  
Redatto da: 

Johannes Ortler 
Veronika Rabensteiner 
Tel. 0471 41 80 50/ 0471 41 81 40 

Johannes.Ortler@provincia.bz.it; 

Veronika.Rabensteiner@provincia.bz.it;  

 

 

 

 

 

Per conoscenza: Al presidente del Consiglio provinciale 

Josef Noggler 

Piazza Silvius Magnago 6 

 

Loro sedi 

 

 

 

 

 

 

In riferimento alla Sua interrogazione n. 868-20 “Nuova struttura dedicata ai malati Covid-19 in fase 2?” e da 

informazioni fornite dall’ Azienda Sanitaria dell’Alto Adige comunico quanto segue. 

 
Ad 1: 
„Se tale notizia, ripresa dalla cronaca, sia effettivamente nei piani dell’amministrazione provinciale?”  
È stato deciso che l’unità organizzativa di terapia intensiva che si occupa di pazienti COVID-19 venga 
collocata presso l’Ospedale di Bolzano in quanto riferimento centrale di tutta la Provincia che comprende 
tutte le strutture all’ uopo necessarie (vedasi per esempio il reparto delle malattie infettive).  
Questa è l’unica struttura dove si possono gestire due unità di ICU distinte in modo tale che l’ospedale possa 

comunque riprendere le sue attività di assistenza sanitaria per la popolazione. Per quanto riguarda invece i 
pazienti che non necessitano di una terapia intensiva, è stato deciso di dislocare altre unità organizzative 
dedicate al trattamento di pazienti COVID anche presso gli altri Comprensori sanitari. I cosiddetti punti di 
raccolta pre-triage COVID, invece, rimarranno istituiti in tutti i sette Ospedali. 
 
Ad 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?” 
Questa unità organizzativa fa parte, come del resto tutte le altre unità organizzative, dell’Azienda Sanitaria e 
quindi non sarà un soggetto giuridico a sé stante. 
 

Ad 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?” 
Non sono stati fatti concorsi né nominati direttori nuovi. Vista l’emergenza tutta la gestione organizzativa e 
logistica dei pazienti che hanno necessitato della terapia intensiva il coordinamento è stato affidato al 

Primario del Servizio di Urgenza ed emergenza medica Dott. Kaufmann. Siccome nella fase più acuta 
all’interno dell’Azienda non c’era personale sufficiente per gestire l’emergenza, l’Azienda si è trovata 
costretta a reclutare personale, sia medico che infermieristico, con esperienza pregressa in terapia intensiva. 
Chiaramente questo personale si è aggiunto al personale già in forza all’interno dell’Azienda Sanitaria.  
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Ad 4: 
„Si chiedono inoltre costi e stipendi dei dipendenti di questa struttura?”  
Se la domanda si riferisce alla nuova unità organizzativa di terapia intensiva COVID-19 questa necessitava, 
durante il picco dell’emergenza, di 14 medici e di 47 infermieri. I costi standard di un medico si aggirano a 
ca. 185.000,00 € annui ed il costo medio di un infermiere a ca. 66.000,00 € annui. Si precisa che in larga 
parte il personale di cui sopra è stato reclutato transitoriamente dai 4 Comprensori sanitari. 

 
Ad 5: 
„Qualora tale struttura non sia parte rientrante nell’organizzazione di ASDAA, si chiede come verrà 
garantito il coordinamento con l’azienda sanitaria?” 
Vedasi risposta domanda 2), l’unità organizzativa rientra nell’organizzazione di ASDAA 
 

 
 

Cordiali saluti 

 

L’Assessore 

Dott. Thomas Widmann  

(sottoscritto con firma digitale) 
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