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Per conoscenza: Al Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di 

Bolzano 

Sig. Josef Noggler 

Piazza Silvius Magnago, 6 

39100 Bolzano 

 

 

 

 

 

 

Risposta all’interrogazione n. 876/2020 „Comunicazione del periodo di quarantena” 

 

 
Egregio Consigliere Provinciale, 

 

in risposta all’interrogazione in oggetto dopo aver consultato l’Azienda sanitaria si evidenzia quanto segue:  

 
Ad 1,2: 

„Come dovrebbe funzionare e come ha poi effettivamente (non) funzionato il workflow di comunicazione 
del periodo di quarantena? Come si giustificano discrepanze nella comunicazione tra i comprensori 
sanitari?” 
“Le risorse umane e tecnologiche messe a disposizione per questo servizio erano adeguate? Se no, quali 
misure sono state intraprese per ovviare al problema?” 
 

Al momento della Sua interrogazione, cioè alla fine di aprile, quasi 2 mesi dopo il primo caso positivo in 
Alto Adige, la Sua domanda è un affronto al personale sanitario e allo stesso tempo presuntuosa e 
offensiva. Vorrei ricordarle che si è trattato di un "first case scenario" per tutto il mondo e che nessuno ha 
avuto alcuna esperienza in nessun settore. Di conseguenza, tenendo conto dell'estrema e straordinaria 
situazione e del carico di lavoro, all'inizio della pandemia ci siamo trovati di fronte a una situazione non 
usuale e molte cose hanno dovuto essere implementate da zero, il che significa che non tutto ha 

funzionato perfettamente e immediatamente. Per esempio per quanto riguarda la capacità dei test siamo 
partiti con 30 test giornalieri aumentando ad un massimo di 1.606 giornalieri.  
 
A fine marzo è stato implementato un nuovo programma informatico, costantemente aggiornato in base 
alle necessità, che consente di stampare le comunicazioni di quarantena in automatico e di inviarle 
contemporaneamente per posta elettronica al medico di base ed al paziente; ciò ha consentito di rendere 

la procedura più celere e di ridurre notevolmente i margini di errore. Da aprile infatti le comunicazioni sono 
inviate in tempo reale. 
 
Ad 3: 
„Come mai queste comunicazioni sono state inviate ai medici di base con forte ritardo e in forma di una 
mail e non caricate nel Fascicolo Santitario Elettronico?” 

È stato scelto lo strumento della posta elettronica ordinaria come mezzo di comunicazione, per poter 
informare il prima possibile i medici di medicina generale in merito allo stato di quarantena dei pazienti. 
Purtroppo, il numero di comunicazioni da inviare è stato notevole e in alcuni casi non è stato possibile 
inoltrare tempestivamente le segnalazioni dei periodi di quarantena. 
Trattandosi di semplici comunicazioni amministrative, e non di referti o certificati medici, non è prevista la 
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loro messa a disposizione nel FSE. Comunque il FSE è limitato alle persone che hanno rilasciato il proprio 
consenso all’ alimentazione e si sarebbe corso il rischio di non con conservare questa comunicazione.  
 
Ad 4: 
„Non sarebbe possibile utilizzare uno dei seguenti strumenti per una tale comunicazione ai cittadini:  
a) Indirizzo PEC registrato nel Fascicolo Sanitario Elettronico o sul portale provinciale “MyCivis”?  

b) Comunicazione sul portale provinciale “MyCivis”, strutturato come servizio elettronico di recapito 
certificato alla fine dell’elezione del proprio domicilio digitale?” 

La PEC del cittadino non viene registrata nel Fascicolo Sanitario Elettronico. È il cittadino che deve dare  il 
consenso all’ alimentazione del suo Fascicolo Sanitario Elettronico.  
Per quanto riguarda gli indirizzi PEC registrati in “MyCicvis”, sono pochi i cittadini che l ‘hanno registrato e 
quindi non era garantita la piena copertura.  

 
 

 

Distinti saluti 
 

 

L‘Assessore 

Thomas Widmann  

(sottoscritto con firma digitale) 
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