Al Presidente
del Consiglio provinciale
di Bolzano
Ing. Roberto Bizzo
SEDE

INTERROGAZIONE
Il nuovo masterplan IT dell'Azienda sanitaria
Con la delibera 2018-A-000035 del 30 gennaio 2018, la direzione generale dell'Azienda sanitaria dell'Alto
Adige ha affidato a Federsanità/Anci una consulenza della durata di 12 mesi per la realizzazione del
Masterplan IT per il sistema sanitario provinciale. Il costo per il bilancio dell'Asdaa è considerevole: 250mila
euro + Iva.
Tra gli argomenti portati a supporto di questo investimento nella citata delibera, si legge anche “che la
ripartizione informatica dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige è attualmente sprovvista del responsabile, le cui
funzioni sono coperte da un facente funzione e che tale situazione si protrarrà probabilmente fino a giugno
2018”. Ricordiamo che al precedente direttore della ripartizione informatica dell'Azienda sanitaria non è stato
rinnovato il suo incarico nell'ottobre del 2017. Pare quantomeno controproducente questa decisione, se ora
si affida a società esterna l’esecuzione della parte strategica di quello che era il lavoro di un direttore IT, per
una cifra di 305mila euro Iva inclusa. Pare inoltre che la persona che eseguirà questo incarico sarà il ben
noto consulente Massimo Mangia.
Altro argomento riportato nella delibera è “che l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige non dispone nell’ambito del
proprio personale di tutte le relative specifiche competenze professionale per gestire e realizzare il Master
plan IT”. Ricordiamo che la ripartizione informatica dell'Asdaa può contare su una forza lavoro di circa 60
persone con informatici e ingegneri qualificati.
Tutto ciò premesso,

SI INTERROGA L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE
1. se corrisponde al vero che il sopracitato incarico affidato a Federsanità/Anci verrà poi condotto dal
consulente Massimo Mangia?
2. quanti e quali incarichi esterni ha ricevuto complessivamente Massimo Mangia – sia indirettamente
tramite Federsanità/Anci o altre società sia direttamente come libero professionista – dall'Azienda
sanitaria dell'Alto Adige?
3. se esiste una valutazione scritta che ha portato alla scelta di avvalersi di consulenti esterni per la
redazione del masterplan IT e se sì di riceverne copia;
4. se un periodo di circa 8 mesi è considerato standard per sostituire un direttore di ripartizione
all'interno dell'Asdaa.

Si richiede risposta scritta.
Bolzano, 29 maggio 2018
Il cons.re prov.le
Paul Köllensperger
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