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Risposta all’interrogazione 860 del 20.04.2020 – Covid-19: troppi decessi nelle case di riposo 
  
  

1. Quante persone sono decedute in Alto Adige per Covid-19, quante di queste erano ospiti 
delle case di riposo, e quante erano persone che lavoravano nelle case di riposo?  

  
Fino al 17 maggio nelle 76 case di riposo risultano 117 deceduti con un test positivo/dubbio. 
Inolte, si fa riferimento alla pubblicazione “ASTAT Info n. 24/2020 - Covid-19: L’impatto sulla 
mortalità totale”.  
 

2. Quante persone sono ospitate complessivamente nelle case di riposo dell’Alto Adige e 
quante di queste in totale sono risultate finora positive al tampone del Coronavirus? 

  
Alla data 31.12.2019 risultavano nelle 76 residenze per anzini: 4.347 ospiti. 
  
Dati forniti dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige: 
  

Dati al 17/05/2020 test effettuati casi positivi casi dubbi 

Ospiti testati 2.215 5.996 471 111 

  
  

3. Quante persone lavorano complessivamente nelle case di riposo dell’Alto Adige e quante di 
queste in totale sono risultate finora positive al Coronavirus? 

 
Alla data 31.12.2019 risultavano nelle 76 residenze per anziani: 5.133 dipendenti. 
  
Dati forniti dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige: 
  

Dati al 17/05/2020 test effettuati casi positivi casi dubbi 

Personale testato 
3.202 

8.154 337 108 

  
4. Quante/i ospiti della case di riposo sono state/i finora posti/e e in isolamento? 
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Vedasi risposta n 2. Tutti gli ospiti con un test positivo o dubbio al Covid-19 sono state messe 
in isolamento ed inoltre tutti con sintomi e contatto con persone infettate.  
  

5. Quante persone tra il personale delle case di riposo in totale sono state finora poste in 
isolamento? 

  
Vedasi risposta n 2. Tutti i dipendenti con un test positivo o dubbio al Covid-19 sono state messe 
in quarantena dal servizio igiene, inoltre anche le persone con un stretto contatto con una 
persona infettata.  
  

6. Esiste – e se sì quando é stato formulato – un protocollo valido per le case di riposo dell’Alto 
Adige che indica misure e comportamenti aventi lo scopo di proteggere le strutture 
dall’epidemia? 

  
Nelle residenze per anziani ci sono sempre state delle direttive in materia di igiene per gestire 
e contrastare la diffusione dei germi resistenti e di conseguenza il personale delle residenze è 
in grado di gestirlo in modo formato e professionale. Nel caso concreto, ovvero la gestione del 
nuovo coronavirus SARS-CoV-2, le residenze per anziani in Alto Adige sono state 
immediatamente e regolarmente informate mediante raccomandazioni ufficiali.  
Già in data 28 febbraio 2020 – quando sul terriorio della Provincia Autonoma di Bolzano è stato 
dignosticato e ricoverato il primo caso Covid-19 SARS-CoV-2 - le indicazioni dell’ASDAA per la 
limitazione degli accessi e per la prevenzione delle infezioni erano già state trasmesse alle 
residenze per anziani. 
In data 5 marzo 2020 seguiva la trasmissione del DPCM del 4 marzo a tutte le residenze per 
anziani a cura dell’ Ufficio Anziani e distretti sociali. 
In data 9 marzo 2020 è stata istituita presso l'Ufficio Anziani e distretti sociali un’unità di crisi 
(task force sociale) per le residenze per anziani, composta da rappresentanti residenze per 
anziani, rappresentanti delle varie professioni e qualifiche, dell'Associazione delle residenze per 
anziani, dell’Azienda Sanitaria, della giunta provinciale nonchè dell’amministrazione provinciale. 
L’unità di crisi così ha inziato a sviluppare in stretta collaborazione con l’Azienda Sanitaria e 
secondo le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità delle istruzioni e di informare 
sistematicamente le residenze per anziani. Le prime istruzioni in materia di misure e 
comportamenti da adottarsi nel caso di residenti contagiati con Covid-19, sono state inviate, 
successiavemente all’elaborazione con l’Azienda Sanitaria, in data 13.03.2020. 
In data 17 marzo 2020 è stata avviata la rilevazione quotidiana dei dati per il monitoraggio della 
diffusione dell’infezione nelle residenze per anziani, mentre il 31 marzo 2020 sono stati stipulati 
accordi aggiuntivi con cliniche private accreditata (ASDAA clinche private) per ricoveri di pazienti 
Covid e delle strutture residenziali per anziani.  
 
 

 
  

7. Quali sono state le misure protettive adottate nelle case di riposo della provincia di Bolzano 
al fine di evitare il propagarsi in esse dell’epidemia? E quando sono state attuate tali misure? 

  
Vedi risposta precedente. Queste indicazioni operative hanno riguardato varie misure mirate 
dall'interruzione dell'ammissione di nuovi ospiti per poter creare appositamente letti e aree di 
isolamento nelle residenze per anziani, alle norme igieniche, alle istruzioni sul corretto uso delle 
maschere protettive o sull'attuazione delle linee guida governative per la gestione di cadaveri, 
alle possibilità di supporto psicologico per il personale, alla creazione di una rete con altri 
dipartimenti che potrebbero essere in grado di aiutare con il personale, per citarne solo alcunie.  
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8. In particolare, quando sono state chiuse le visite di esterni le case di riposo? Si ritiene – visti 

i risultati – che la chiusura sia stata tempestiva, o ritardata? 
 
Lo Stato ha introdotto il divieto all’accesso di parenti e visitatori con la lettera m) del citato DPCM 
del 4 marzo 2020, che prevedeva: “m) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e 
lungo  degenza,  residenze  sanitarie  assistite  (RSA)  e  strutture residenziali per anziani, 
autosufficienti e non, e' limitata ai  soli casi indicati 
dalla  direzione  sanitaria  della  struttura,  che  e' 
tenuta  ad  adottare  le  misure  necessarie  a  prevenire  possibili trasmissioni di infezione”; tale 
provvedimento è stato immediatamente trasmesso alle strutture. La Provincia, dopo che era 
stato diagnosticato e ricoverato il primo caso COVID-19 sul territorio, ha subito tutelato le case 
con le indicazioni del 28 febbraio 2020 a cura dell’ASDAA, prevvedendo tra altro la limitazioni 
all’ingresso dei parenti nelle strutture e  bloccando le nuove ammissioni. Le misure adottate 
appaiono adeguate e tempestive.  
  

9. I casi sospetti di Coronavirus sono stati isolati dagli altri ospiti e se sì, in quali ambienti? 
Esisteva in ogni casa di riposo un’ala separata riservata a tali casi? Il personale che aveva 
accesso a questi ambienti riservati ai casi sospetti operava soli lì o in tutti i reparti? Quali 
sintomi venivano considerati sufficienti per far scattare le misure di isolamento? 
 

A tutte le residenze per anziani è stato chiesto di riorganizzare le loro strutture in modo tale che 
in tutte le case sia disponibile una zona di isolamento-quarantena (che va da singoli locali a - 
ove possibile - reparti che consentono l'isolamento di coorte), che può essere attivata 
immediatamente al momento del bisogno e dispone delle attrezzature necessarie, ad esempio 
la possibilità di somministrazione di ossigeno. La concreta gestione del personale dipende dalla 
dimensione e dalle caratteritische delle singole strutture. Laddove il responsabile sanitario e la 
direzione tecnico assistenziale lo hanno ritenuto necessario e fattibile, questo è stato 
implementato. I sintomi erano: febbre, tosse, dispnea. Ma l’isolamento scattava alla sola 
comparsa di febbre. 
  

10. Una volta effettuato il tampone con esito positivo, questi/e ospiti/e venivano spostati/e in 
un`ala isolata a loro riservata? Esisteva in ogni casa di riposo una simile ala? E il personale 
che accedeva quest’ala operava anche negli altri reparti o solo li? 

  
Vedasi risposta n 9. Nessun ospite è stato trasferito automaticamente, ma gli ospiti gravemente 
malati, su indicazione del direttore sanitario o del medico curante, venivano portati in ospedale 
o trasferiti in uno degli ospedali privati convenzionali. Esiste un preciso piano strategico della 
sanitá secondo il quale gli ospiti delle residenze per anziani vengono inviati in un ambiente 
ospedaliero secondo i criteri di severità clinica stabiliti dai medici. Secondo questo piano i casi 
più gravi, su indicazione del direttore sanitario o del medico curante, vengono inviati 
direttamente all'ospedale, dove viene valutato l'ingresso nel reparto di terapia intensiva (non 
sempre necessario).  
 

11. Esiste – e se sì quando è stato formulato – un protocollo di misure per proteggere il personale 
della case di riposo dal’epidemia Covid-19. Se sì, che cosa prevede? E quando sono state 
attuate le misure previste? 

  
Vedasi risposta n. 7.               

12. Le case di riposo sono state fornite di dispositivi di protezione personale adeguati, sia per 
quanto riguarda gli/le ospiti, sia per quanto riguarda il personale? Se sì, da quando le case 
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di riposo hanno ricevuto tali dispositivi? E le forniture erano sempre nella quantità sufficiente 
a garantire il massimo della protezione? 

  
Secondo la Legge Provinciale n. 13/1991 art. 11quater il Servizio Sanitario è responsabile della 
fornitura di dispositivi protettivi e disinfettanti e ce li ha forniti, con qualche carenza, regolarmente 
alle residenze per anziani. Poiché risultava utile realizzare diversi canali per procurarsi i materiali 
per poter affrontare le strozzature sul mercato europeo e mondiale, l'Associazione delle 
residenze per anziani ha avviato una propria ricerca di dispositivi di protezione e disinfettanti. 
Inoltre gran parte delle case stesse si sono organizzate aquistando dispositivi di protezione e 
disinfettanti. 
  
Presa di posizione del direttore dell’AS Florian Zerzer: 
"Premesso che fa parte dei doveri del datore di lavoro fornire i necessari dispositivi di protezione 
e verificare se qualità e quantità soddisfano i requisiti. Il datore di lavoro del personale 
infermieristico è la casa di cura stessa. Le case di cura hanno communicato che   avrebbero 
acquistato materiale protettivo.  
Inoltre, l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e la protezione civile si sono accordati per la fornitura 
di dispositivi di protezione anche alle residenze per anziani. 
Nel periodo dal 07.03. al 20.04.2020 è stato distribuito il seguente materiale: 
  

Materiale 
Protezione Civile 

(pz.) 

Azienda 

sanitaria 

(pz.) 

Mascherina chirugiche 127.550 76.181 

Mascherine KN95/FFP2 66.500 43.158 

Mascherine FFP3 2.300 1.060 

Tute e cammicioni 

monouso 
38.000 45.135 

Cammicioni lavabili 230 / 

copriscarpa 
9.800 

(non sono stati chiesti di più) 
28.284 

guanti 
2.000 

(non sono stati chiesti di più) 
3.041.500 

occhiali / 42 

  

Per quanto riguarda i disinfettanti di superficie: nessuna informazione possibile, in quanto sono 

state effettuate consegne collettive nei singoli campi ospedalieri, da cui sono stati forniti il 

territorio, le case di riposo e gli ospedali. Non mancando, tutte le richieste sono state sempre 

soddisfatte al 100%. Questo comprendeva anche gli indumenti protettivi della consegna 

dell'Oberalp, ma il loro uso è stato immediatamente interrotto quando si è saputo che questi 

indumenti protettivi non erano sicuri.” 

  

13. Esiste – e se sì quando è stato formulato – un protocollo che stabilisce se e quando un ospite 
positiva/o al Coronavirus deve essere trasferito dalla casa di riposo all’ospedale? Se esiste, 
che cosa prevede questo protocollo? Quali criteri indica per il trasferimento in ospedale 
oppure per rinunciarvi? 

  
Presa di posizione del direttore dell’AS Florian Zerzer: 
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"Esiste un preciso piano strategico secondo il quale gli ospiti delle residenze per anziani 
vengono inviati in un ambiente ospedaliero secondo i criteri di gravità clinica stabiliti dai medici. 
I casi più gravi vengono inviati direttamente all'ospedale, dove viene valutato l'ingresso nel 
reparto di terapia intensiva (non sempre necessario). Inoltre, è stata creata la possibilità per le 
case di riposo di far entrare i pazienti nelle strutture private convenzionate, se necessario". 
  

14. Chi prende la decisione di trasferire la persona positiva al Covid-19 in ospedale, o lasciarla 
in casa di riposo? 

  
Vedasi risposte n 10 e 13 
  

15. Come mai ci sono persone che sono decedute per Coronavirus nella casa di riposo e non 
sono state trasferite in ospedale, nonostante le condizioni si aggravassero sempre di più? 
Mancavano letti in ospedale e specialmente in terapia intensiva? O si è deciso che il 
trasferimento fosse inutile e in questo caso perché? 

  
Vedasi risposte n 10 e 13 
  

16. E`stata chiesta quale fosse la volontà del/lla paziente, nel caso le sue condizioni si fossero 
aggravate? Se si, è stata chiesta a una parte o proprio a tutte/i le/i pazienti? E chi non è stato 
trasferito in ospedale aveva espresso per tempo la volontà di restare in casa di riposo? 
Esistono prove, documentazione o verbalizzazione di queste espressioni di volontà? 

  
Nel rispetto della normativa, delle istruzioni mediche e nel rispetto dell'utente e dei suoi familiari, 
è stata seguita la stessa procedura come sempre in caso di malattia e diagnosi cliniche gravi, 
anche al di fuori del periodo di crisi. Durante questo periodo, erano da rispettare inoltre norme 
aggiuntivi igienico-sanitarie più severe. La documentazione delle cure e dell'assistenza sociale 
ed infermieristica viene effettuata in tutte le case di riposo attraverso il programma Senso 
6.             

17. Sono state interpellata le famiglie per chiedere il loro consenso alla scelta di lasciare il/la 
paziente contagiato/a in casa di riposo o trasferirlo/a in ospedale? Se sì, è stato chiesto 
proprio in tutti i casi? Il parere delle famiglie è stato registrato/verbalizzato in qualche modo? 
Se sì, come? 

  
Vedasi risposta n 16. I responsabili delle residenze per anziani hanno fatto e fanno ancora del 
loro meglio per tenere informati anche in questo periodo di emergenza i parenti, il che avviene 
attraverso canali diversi a seconda della casa.  
  

18. Visto l’alto numero di contagi e decessi nelle case di riposo, ritiente la Giunta Provinciale che 
vi siano stati errori nella gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19 in questo settore? Se sì, 
quali sono stati e chi li ha commessi? Se no, come spiega la Giunta l’alto tasso di contaggio 
e mortalità nelle case di riposo? 

  
Al momento nessuno può dire se una persona o una struttura o altri hanno commesso un errore. 
Ciò che si può dire, tuttavia, è che in questa situazione di emergenza, che ha investito l'Europa 
e l'Alto Adige in modo imprevedibile e con una velocità non prevedibile e causata da un virus 
prima sconosciuto, tutti gli interessati hanno cercato di adattarsi il più rapidamente possibile, di 
rispettare le varie normative, di continuare ad adeguarsi alle circostanze che mutavano spesso 
e di fare del loro meglio per i residenti, le famiglie e la loro tutela della salute.  
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Cordiali saluti 
 

 
 Waltraud Deeg 

assessora provinciale 
(firmato digitalmente) 
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