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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 nr. 852/2020 „Piano Pandemico Provinciale, quando è stato aggiornato?” 

 

 

Egr. consigliere provinciale, 

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

 
1. se il piano pandemico provinciale sia stato recentemente aggiornato alla luce del fenomeno 

epidemiologico di cui si aveva notizia fin dal dicembre 2019;  

Disponendo del “Piano Emergenza Malattia da Virus Ebola della Provincia di Bolzano” e del 
precedente “Piano provinciale contro l’influenza pandemica”, per la gestione dell’attuale emergenza 
COVID-19, si sono seguite le linee guida già contenute in detti piani, che sono state pertanto 
recepite e applicate unitamente alle disposizioni di carattere normativo che vengono costantemente 
emanate e diramate sia a livello nazionale che a livello provinciale (Decreti Legge, Decreti 
Presidenziali, Ordinanze, Circolari e Comunicazioni Ministeriali ecc.).  

 
2. quale sia il motivo per cui, pur disponendo degli strumenti di pianificazione della gestione della 

congiuntura epidemiologica incipiente, mai abrogati, la Provincia autonoma di Bolzano non abbia 
tenuto conto delle prescrizioni ivi contemplate, quali ad esempio il tempestivo approvvigionamento di 
DPI, il censimento delle disponibilità di posti letto in isolamento, di stanze in pressione negativa e di 
dispositivi meccanici per l’assistenza ai pazienti, l’ implementazione della diagnosi precoce, 

dell’assistenza domiciliare e dell’ isolamento individuale, che, implementate in tempo, e non in piena 
emergenza, avrebbero potuto quantomeno contenere gli effetti devastanti della pandemia da SARS-
COV 2 e proteggere gli operatori sanitari dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e per estensione 
tutti/e gli altoatesini/e.  
La Provincia di Bolzano per il tramite della “Task Force aziendale – Coronavirus” ha da subito 
monitorato la disponibilità dei DPI, dei posti letto e delle attrezzature sanitarie necessarie per 

affrontare e gestire la pandemia in corso, attivandosi tempestivamente per gli approvvigionamenti 
necessari, evadendo altresì le innumerevoli richieste di dati da parte del Ministero della salute e dell' 
Istituto Superiore di Sanitá (ad es. posti letti, schede DPI, capacità diagnostica di Laboratorio, 
dispositivi medici, ecc.).  
Le disposizioni normative e le numerosissime circolari, aggiornate costantemente in base 
all’andamento della malattia (da epidemia a pandemia) ed emanate quasi quotidianamente dal 

Governo e dal Ministero della salute, con il supporto del Comitato tecnico-scientifico, sono state 
costantemente recepite anche con Ordinanze del Presidente della Provincia e attuate nei diversi 
setting.  
La richiesta costante di dati da parte del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità – 
Protezione civile nazionale con conseguente necessario feedback da parte delle regioni e quindi 
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anche da parte della Provincia di Bolzano, ha permesso ai richiedenti di coordinare gli interventi a 
livello nazionale e a i soggetti coinvolti nella gestione dell'emergenza a livello locale, di avere sempre 
i dati aggiornati per gestire e organizzare al meglio le innumerevoli azioni necessarie per 
fronteggiare la pandemia. 
 

3. se non si ravvisa, seppur ormai intempestivamente, di adottare con urgenza tutte le azioni e le 

misure atte a contenere gli effetti di una eventuale successiva recrudescenza della epidemia, 
comprese tutte quelle tese ad implementare la sorveglianza attiva e l’assistenza precoce dei 
contagiati anche in setting extraospedalieri. 
La Provincia si è attivata da subito ed ha adottato ogni azione e misura atte a contenere gli effetti di 
una eventuale recrudescenza dell’epidemia predisponendo altresì un’attività di monitoraggio del 
rischio sanitario come previsto dall’Allegato 10 del DPCM 26/4/2020, recepito tra l’altro con 

l’Ordinanza Presidenziale contingibile e urgente n. 24/2020 del 2.5.2020 e come previsto dalla 
circolare Ministeriale del 30/4/2020 “Emergenza COVID-19 : attività di monitoraggio del rischio 
sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2. 
Ci si è attivati per la raccolta delle informazioni necessarie ad alimentare i relativi indicatori di 
processo sulla capacità di monitoraggio, indicatori di processo sulla capacità di accertamento 
diagnostico, indagine e di gestione dei contatti e indicatori di risultato relativi a stabilità di 

trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari, dati costantemente sottoposti a verifica da parte del 
Ministero della salute.  

 

 

Distinti saluti 
 

 

L‘Assessore 

Dr. Thomas Widmann  

(sottoscritto con firma digitale) 
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