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La crisi sanitaria
CoViD-19 in Provincia
di Bolzano
Il ruolo dell’Agenzia per la Protezione civile nell’emergenza CoViD-19
con focus su attività di comunicazione e numero verde
dente della Provincia e commissario speciale per
l’emergenza CoViD-19, con compiti decisionali
strategici.

di Arianna Villotti
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a Provincia Autonoma di Bolzano, già da
una quindicina di anni è dotata di un piano
pandemico ma la presa di coscienza della
necessità di applicarlo è avvenuta nella fatidica
data del 21 febbraio 2020 quando è stata resa
nota la positività al CoViD-19 del paziente 0 di
Codogno.
È parso, però, da subito evidente come le prime tre fasi pandemiche, riportate nella tabella
seguente, siano state evidentemente superate
di slancio già dopo pochi giorni dall’inizio dell’emergenza e che la gestione, seppure di prevalente natura sanitaria, dovesse essere dotata di
leadership e coordinamento multisettoriale.
Analogamente a quanto è avvenuto a livello
statale e sulla base di tali indicazioni sono stati
dunque suddivisi i compiti fra l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, che ha provveduto ad istituire
due task force, una sanitaria sotto la guida di
Florian Zerzer, direttore sanitario e una medica
sotto la guida di Marc Kaufmann, primario di
Medicina di emergenza; l’Agenzia per la Protezione civile sotto la guida del direttore Rudolf
Pollinger che ha attivato il Centro Situazioni
provinciale con tutte le sue funzioni a partire
dal 24 febbraio e infine, il Comitato Operativo
provinciale guidato da Arno Kompatcher, presi-

Le funzioni dell’Agenzia
per la Protezione civile
Il Centro Situazioni della Protezione civile della
Provincia di Bolzano, fisicamente collocato nella caserma del Corpo Permanente dei Vigili del
Fuoco, è organizzato come unità di crisi secondo
il modello direttivo DV100 in uso in Germania
e prevede l’istituzione di uno staff con funzioni precise e compiti ripartiti. Nello staff, oltre al
coordinatore, sono presenti sei funzioni fondamentali:
■ S1 Personale e servizi interni con compiti prevalenti di allertamento degli altri membri
dello staff, dei volontari, delle altre autorità od
organizzazioni e di garantire la supervisione delle forze in intervento;
■ S2 Situazione che prevede la determinazione
della posizione degli eventi e interventi, la loro
rappresentazione su carta e la stesura di un diario delle azioni compiute dallo staff;
■ S3 Intervento con funzioni di valutazione
della situazione e determinazione del tipo di
intervento da compiere e che uomini e mezzi
adoperare;
■ S4 Logistica e approvvigionamenti;
■ S5 Comunicazione e media con compiti di informazione e supporto per la stampa ed i media
con coordinamento delle attività di preparazione e realizzazione di conferenze stampa o interviste e predisposizione e supporto di telefoni
informativi per i cittadini;
■ S6 Informazione e comunicazione il cui com-

È parso, però, da subito evidente come le prime tre fasi pandemiche, riportate nella tabella seguente,
siano state evidentemente superate di slancio già dopo pochi giorni dall’inizio dell’emergenza e che la
gestione, seppure di prevalente natura sanitaria, dovesse essere dotata di leadership e coordinamento
multisettoriale.

Tabella 1 - Fasi pandemiche OMS: fonte ISS-Istituto superiore di sanità

le informazioni vengono condivise all’interno del
team, sia in sede che sul luogo dell’intervento.
Questo strumento serve a creare un’intesa comune all’interno del gruppo e a concordare il
lavoro delle singole aree di attività. È per questa
ragione che questa riunione rappresenta uno
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pito principale è quello di determinare la migliore struttura di comunicazione disponibile per il
tipo di emergenza da contrastare.
I responsabili dei sei settori si ritrovano periodicamente nell’arco della giornata in riunioni di
aggiornamento della situazione durante le quali
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Tabella 1 - Fasi pandemiche OMS: fonte ISS-Istituto superiore di sanità

Bolzano, Centro Situazioni. Riunione in videoconferenza con Rudolf Pollinger, direttore per l’Agenzia
di Protezione civile della Provincia autonoma di Bolzano
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Operatori dedicati al ‘Telefono del cittadino’, servizio attivato il 25 febbraio e successivamente implementato
per rispondere al crescente numero di richieste provenienti dalla cittadinanza
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strumento centrale del lavoro dello staff.
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L’operatività in tempi
di coronavirus
Con questi presupposti l’Agenzia per la Protezione civile ha provveduto dunque a svolgere la sua
azione di sostegno alle varie strutture della Provincia e in particolare, a supportare le richieste
della sanità in materia di approvvigionamento,
dei servizi sociali in materia di alloggiamento di
senzatetto e di collocazione di migranti in quarantena e dei cittadini in materia di informazione. L’Agenzia ha inoltre svolto il ruolo di interfaccia da una parte con il Dipartimento nazionale
di Protezione civile e dall’altra con i comuni. Le
riunioni di aggiornamento della situazione sono
state allargate, nei primissimi giorni in presenza
e successivamente in videoconferenza, a rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti, in particolare alla sanità. Un ulteriore settore fortemente coinvolto dell’Agenzia è quello giuridico,
impegnato nella disamina dei provvedimenti che
in questo periodo si susseguono e delle relative
interpretazioni e chiarimenti.
Molti dipendenti della pubblica amministrazione
si sono offerti volontari per supportare il personale dell’Agenzia per la Protezione civile nella
pesante attività quotidiana e sono stati messi

a disposizione dal direttore generale della Provincia.
Andiamo quindi a esaminare nel dettaglio le attività del centro controllo situazioni nei primi 40
giorni di emergenza suddividendole per i principali settori:
S1. Personale - Dal 24 febbraio è stato costantemente occupato il centro situazioni dell’Agenzia per la Protezione civile con 12 persone nel
turno diurno e 3 persone nel turno notturno. Per
quanto riguarda il volontariato direttamente gestito dall’Agenzia si è contato al 1 aprile 2020 un
impiego di 1.200 volontari (giornate/uomo) per
un totale da inizio emergenza di 3.574 volontari
così impegnati:
■ sorveglianza sanitaria aeroportuale, nelle
strutture di pre-triage, nel supporto logistico e
nella gestione delle strutture per senzatetto realizzata presso la fiera di Bolzano (Croce Rossa);
■ gestione della struttura logistica messa a disposizione dai militari a Colle Isarco per la qua-

rantena, nel trasporto pazienti e nel supporto
logistico (Croce Bianca).
Ovviamente le varie organizzazioni di volontariato per la Protezione civile sono anche impegnate, sotto la gestione diretta degli enti locali
(sindaci), nel garantire la consegna della spesa o
dei farmaci (CRI) alle persone bisognose di aiuto in aggiunta all’attività ordinaria e a quella di
ambulanza.
S2. Situazione - Si è provveduto a rappresentare graficamente i dati forniti dalla sanità e a
elaborare le relative cartine con il browser della
Protezione civile.
S3. Intervento - Trattandosi di una emergenza di natura prettamente sanitaria la funzione
della direzione degli interventi si è concentrata, oltre che a risolvere i numerosi problemi che
giornalmente si sono presentati, al reperimento e allestimento di strutture per il ricovero di
persone in quarantena richiedenti asilo e senza
fissa dimora con l’ausilio del servizio reperibilità
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Operatori e volontari della Croce Bianca sono stati impegnati nella gestione della struttura logistica messa
a disposizione dai militari per la quarantena a Colle Isarco
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Mezzo della Croce Bianca impiegato per il trasporto dei pazienti
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della Protezione civile e del Centro Funzionale
provinciale e al supporto all’apertura anticipata
della nuova clinica dell’ospedale di Bolzano in
costruzione adibita a ospedale CoViD-19.
Migranti e senzatetto
In particolare, un problema che si è presentato è
stato quello di collocare in strutture adatte alla
quarantena 121 migranti che erano già ospitati
nelle strutture a loro assegnate e risultati positivi al tampone per CoViD-19. A tale scopo sono
risultate idonee tre strutture, rispettivamente a
Merano, Bressanone e Bolzano in cui sono stati
trasferiti i richiedenti asilo.
Per i senzatetto presenti nella città di Bolzano
è stato individuato un alloggio temporaneo per
30 persone nell’ex-supermercato Alimarket ed
è stata allestita la fiera di Bolzano in modo da
garantire per 100 persone una sistemazione individuale con appropriati servizi igienici.
S4. Logistica - Intensa è stata l’attività della
funzione logistica anche per i ben noti problemi
di approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale e di apparecchiature medicali.
Nello specifico le 5 persone che si sono alter-

nate a presidiare questa funzione si sono occupate principalmente dell’amministrazione e
distribuzione di materiale presente nel magazzino appontato presso la caserma del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco dei DPI messi a disposizione dallo Stato e degli acquisti effettuati
direttamente dalla sanità. Spetta alla direzione
sanitaria approvare ed assegnare il materiale a
magazzino con una scala di priorità (ospedali,
medici generici, servizi di pronto soccorso, case
di cura, servizi di assistenza, servizi di emergenza, servizi essenziali, comuni ecc.) e determinare
il fabbisogno settimanale. Inoltre, è stato garantito il supporto logistico per le organizzazioni
di volontariato nell’allestimento di alloggi nelle
strutture predisposte per la quarantena, i senzatetto ed i richiedenti asilo.
S5 Comunicazione e media - A partire dal 25
febbraio è stato istituito presso la sede dell’Agenzia il numero verde provinciale e dal giorno
successivo è stata istituita da pagina web dedicata inizialmente in lingua italiana e tedesca e
successivamente anche in lingua ladina e gestita sia dal punto di vista di lay-out che di contenuti, che di supporto tecnico dall’Agenzia.
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Trasporto e supporto logistico operato da volontari e addetti della Croce Bianca
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Nel periodo dal 23 febbraio al 2 aprile 2020 su
una popolazione dell’Alto Adige di circa 530.000
abitanti sono stati raggiunti 255.000 visitatori
con un totale di 1.175.874 di pagine visualizzate.
Per il mantenimento della pagina web si sono

impegnati 34 collaboratori di diversi settori fra
cui Protezione civile, Sanità, Ufficio stampa provinciale e anche collaboratori di uffici specifici
che hanno seguito solo la materia di propria
competenza. La conferenza stampa virtuale
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Volontari CRI al lavoro nelle strutture di pre-triage collocate negli spazi antistanti gli ospedali provinciali…
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giornaliera del presidente della Provincia, con
più di 200 media collegati, viene trascritta nelle
3 lingue ufficiali dell’Alto Adige come ausilio per
i non udenti. Nel sito, inoltre, è stato messo a
disposizione online materiale informativo, inclusi video di esperti e materiale in linguaggio
semplificato per bambini.
Numero verde o
‘Telefono del cittadino’
Il ‘Telefono del cittadino’ ha cominciato il
proprio servizio il 25 febbraio, dalle ore 8
alle ore 20 con 3 operatori, 1 responsabile e
1 medico su due turni (dalle 8 alle 14 e poi
dalle 14 fino alle 20) ogni giorno, compresi
sabato e domenica. Nel turno notturno subentrano gli operatori della Centrale provinciale di Emergenza che rispondono al Numero
Unico di Emergenza 112. A causa dell’elevato
numero di telefonate giornaliere pervenute
si è passati ben presto a 4 operatori e dopo
due settimane è stata anche traslocata la
posizione del ‘Telefono del cittadino’ dalla
sua sede naturale, la Centrale Viabilità, in
un locale più ampio in modo da garantire la
presenza di 6 operatori e due medici rispettando i parametri di distanziamento sociale
previsti dalla normativa (e dal buon senso). Il
12 e 13 marzo, in seguito alla pubblicazione
del DPCM 11 marzo 2020 #IoRestoaCasa, si

è arrivati a rispondere a oltre 1.100 chiamate
al giorno con una media di 95 chiamate/ora
di cui il 12% erano domande specifiche per
i medici e l’88% domande di natura generica. Inizialmente gli operatori sono stati reclutati fra il personale della dell’Agenzia per
la Protezione civile mentre quattro persone,
oltre ai medici, sono state messe a disposizione dall’Azienda Sanitaria di Bolzano. In
un secondo momento parte del personale è
stato selezionato fra le liste di volontari che
si sono messi a disposizione volontariamente
presso la Direzione generale della Provincia.
L’obiettivo è stato fin da subito di creare un
nucleo fisso di personale formato e di mantenerlo informato sulle modifiche legislative
che si sono susseguite man mano. Utilizzare personale solo sporadicamente non è una
politica premiante in quanto raggiungere una
base di informazioni e mantenerla aggiornata
richiede un lavoro continuo e costante che
difficilmente si concilia con un’ampia rotazione di personale. Costante e intenso è lo
scambio di informazioni fra il Servizio Stampa e i responsabili del ‘Telefono del cittadino’.
Oltre alle FAQ presenti sui siti del governo e
dei vari ministeri con l’hashtag #IoRestoaCasa tradotti in tedesco in #IchBleibezuHause
sono state costantemente introdotte anche
le risposte alle FAQ che sono giunte al tele-
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… e a supporto dei sanitari

fono del cittadino, quando queste non erano
riconducibili a quelle generiche. Lo scopo è
stato fin da subito quello di scaricare il numero verde dalle telefonate di informazioni
generali. Il grafico 1 riporta l’andamento nel

tempo delle telefonate pervenute al numero
verde fino al 4 aprile 2020, mentre nel grafico 2 sono state raggruppate in categorie le
domande poste più frequentemente.
La Centrale Viabilità, nello stesso periodo è
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Grafico 1 - Andamento delle telefonate al numero verde nel periodo dal 25 febbraio al 2 aprile
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risultata invece molto scaricata dal lavoro
quotidiano, sostanzialmente per mancanza di

traffico dovuto a spostamenti e riduzione del
trasporto pubblico. Dall’inizio dell’emergenza

fino al 2 aprile sono arrivate 5017 telefonate
che hanno impegnato 2 collaboratori al giorno invece dei 3 o 4 abituali.
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Conclusioni
Il periodo storico che stiamo vivendo ha messo
a dura prova sia persone che organizzazioni già
rodate. Persone che hanno fatto della resilienza
e della capacità di adattamento il proprio modo
di affrontare la vita, oltre che la propria professione, si sono trovate a dovere affrontare ogni
giorno argomenti e problemi di cui fino a pochi
mesi fa non erano nemmeno a conoscenza e
con interlocutori non abituali.
Strutture abituate a lavorare in modo organizzato e con procedure ben definite hanno iniziato
a collaborare con strutture in cui non era facile
individuare il responsabile o l’organigramma.
Data la peculiarità dell’emergenza molte risorse sono state spese, soprattutto nella sua fase
iniziale a individuare l’effettiva suddivisione dei
ruoli e delle responsabilità che in ragione della

multisettorialità e del grande numero di assessorati coinvolti (Presidenza, Sanità, Protezione
civile e a seguire Finanze, Scuole, Cultura ecc.)
non è risultata di immediata gestione. Anche
la semplice collaborazione fra dipendenti delle
diverse ripartizioni provinciali, non abituati a lavorare insieme e con le medesime procedure, è
stata messa alla prova ma nel corso dei giorni è
scaturita una sinergia che difficilmente sarebbe
stato possibile raggiungere in tempi così brevi in
una situazione non di crisi.
È subentrata inoltre una consapevolezza nel
personale provinciale di lavorare effettivamente
per il bene comune e che il bene comune è effettivamente perseguibile solo con l’apporto di
tutti. Ancora non sappiamo se, come e quando
si tornerà alla vita precedente ma sicuramente
questa gestione lascerà molti insegnamenti sulle modalità di collaborazione e sulla flessibilità
del lavoro intesa sia come contenuti che come
modus operandi. Modalità e flessibilità tipiche
degli operatori di Protezione civile. ■

La Croce Rossa erige le tende di pre-triage nel parcheggio dell’ospedale di Bolzano
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Trasporto e allestimento di una struttura mobile per la quarantena
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Padiglioni della fiera di Bolzano. Allestimento di sistemazioni individuali,
dotate di appropriati servizi igienici, per accogliere 100 persone

