
Al Presidente

del Consiglio provinciale

di Bolzano

Ing. Roberto Bizzo

S E D E

INTERROGAZIONE

Il trattamento assicurativo del Dg della Asdaa

Il  contratto  sottoscritto  tra  l'Azienda  sanitaria  e  il  suo  direttore  generale  Thomas  Schael  prevede  che
quest'ultimo sia personalmente responsabile dei danni causati nell’espletamento delle sue funzioni (art. 5,
comma 1 del documento). La legge provinciale 9 novembre 2001 n. 16 (“Responsabilità amministrativa degli
amministratori  e  del  personale  della  Provincia  e  degli  Enti  provinciali”)  va  a  disciplinare  la  materia,  in
particolare negli articoli 6 e 7, ma riteniamo comunque opportuno un approfondimento su eventuali polizze
assicurative stipulate a favore del direttore generale.

Ciò premesso,

SI INTERROGA L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE

1. il  ruolo  di  direttore  generale  prevede  un'assicurazione  per  le  responsabilità  assunte

nell'espletamento del mandato? Se sì, a quanto ammontano i premi e le coperture delle polizze? Il

costo previsto di chi è a carico? 

2. Se analoga assicurazione come al punto 1, esiste per gli assessori della giunta provinciale, e se sì a

quanto ammontano le singole polizze e in che capitolo di bilancio sono inseriti?  

3. Il contratto del direttore generale in carica all’art. 6 stabilisce le modalità di risoluzione e recesso. Per

quale  motivo non è stata  prevista  una clausola  che stabilisca un numero massimo di  mensilità

retribuite  da  corrispondere  al  DG  dopo  la  disdetta  da  parte  del  Presidente  della  giunta,

analogamente a quanto previsto nell’art. 6 al terzo comma per il caso di disdetta da parte del DG

stesso? È corretto affermare che in caso di disdetta del contratto da parte della Provincia, il DG

continuerà a percepire il suo compenso fino alla fine prevista dal contratto ossia fino al 2020?

4. A quanto  ammontano  le  spese  di  viaggio,  vitto,  alloggio  e  accessorie  sostenute  dal  direttore

generale in carica e – se previste e presentate – dal consulente di Federsanità Massimo Mangia

nell'espletamento  delle  loro  funzioni?  Si  prega  di  indicare  le  spese  sostenute  e  rimborsate  per

entrambi, anno per anno (dal 2015 in poi) e per categoria (viaggio, vitto, alloggio, altro). 

Si richiede risposta scritta.

Bolzano, 5 luglio 2017

Il cons.re prov.le

    Paul Köllensperger
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