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Risposta all’interrogazione d’attualità n. 06-2021 - “Numero di letti in terapia intensiva” 

 
 
 

Egregi Consiglieri provinciali, 
 
con riferimento all’interrogazione in oggetto si comunica quanto segue 

 

Ad 1 
“Quanti pazienti al massimo e contemporaneamente possono essere adeguatamente assistiti da 
personale specializzato nelle stazioni di terapia intensiva dell’Alto Adige? ( si chiede quindi non 
posti letto teorici, ma effettivi, operativi, efficacemente gestibili nel senso inteso dal dott. 
Beikircher)” 
Ad 2: 

“Come si arriva concretamente alla valutazione di cui alla risposta precedente?”  
In caso di assoluta necessità ed emergenza, si possono attrezzare un massimo di 100 posti letto di terapia 
intensiva. 
Tale dotazione è possibile in quanto sono state acquistate le tecnologie necessarie.Il personale dovrà essere 
messo a disposizione, all’occorrenza, anche da altri reparti, qualora dovesse rendersi necessario in base 
all’evoluzione della pandemia dandone la massima priorità. 
Ad 3: 
“Ha cercato la direzione sanitaria o l’assessore un confronto con il dott. Beikircher per chiarire 
questo punto importante? Se sì, qual è stato il risultato del confronto?” 
Esiste un responsabile medico d’emergenza Covid 19 ed una direzione tecnica assistenziale. 
Il Dott. Beikircher non è né uno né l’altro. 
 

 
Cordiali saluti 
 

 

L‘Assessore 

Thomas Widmann  

(sottoscritto con firma digitale) 
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