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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. 853/2020 „Distribuzione DPI agli operatori sanitari, cosa è successo tra 

il 17 ed il 31 marzo?” 

 

 
Egregio Consigliere Provinciale, 

 

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

 
Ad 1: „Se nelle date dal 17/03 al 31/03 siano stati distribuiti i prodotti acquistati in qualità di DPI al 

personale sanitario?” 
La prima fornitura è arrivata il 24.03.2020. Dal giorno seguente fino al 31/03 i DPI sono stati distribuiti a 
tutti i richiedenti (ospedali, case di riposo, medici di base), ovviamente nel rispetto delle procedure 
aziendali che definiscono quali DPI usare in quale contesto clinico. 
 
Ad 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 dispositivi?” 
La distribuzione di dispositivi medici e di DPI al personale sanitario aziendale è avvenuta nel periodo citato 
sulla base del fabbisogno dichiarato e nei limiti dei dispositivi che è stato possibile reperire sul mercato in 
tale difficile contesto pandemico. Dopo aver ricevuto per conoscenza il suddetto parere l’Aziende Sanitaria 
ha provveduto tramite circolare ad informare il personale interesato sul corretto utilizzo.  

Invece l’unica comunicazione ufficiale pervenuta all’Azienda Sanitaria con la quale è stata informata della 
carenza di N.B. documentazione burocratica di certificazione di una parte dei DPI importati dalla Cina e da 
quel momento è stato bloccato il loro utilizzo. Si precisa che l’INAIL svolge una verifica di documenti e non 
una prova o valutazione del materiale stesso.  
All’epoca era in atto un intenso programma di controllo sui dipendenti al fine di accertare quelli che si 
stavano positivizzando, tuttavia tale programma era legato a numerose variabili di rischio specifico quali 

sintomi, contatti a rischio, incidenti da esposizione non protetta, ecc. In effetti i dati mostrano una bassa 
percentuale di personale sanitario infettato e inoltre un calo di nuove infezione soprattutto dopo la 
distribuzione del sudetto materiale.      
 
Ad 3: „Se si ha intenzione di comunicare sul sito provinciale dedicato alla protezione civile i 
numeri in tempo reale relativi alla distribuzione di DPI?” 

La comunicazione sul sito provinciale dedicato alla protezione civile dei numeri in tempo reale relativi alla 
distribuzione dei DPI non è prevista. 
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Distinti saluti 
 

 

L‘Assessore 

Thomas Widmann  

(sottoscritto con firma digitale) 
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