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Al Signor Presidente  
del Consiglio Provinciale 
Bolzano 

 
INTERROGAZIONE  

Azienda sanitaria non assicurerà più medici ed infermieri e lo comunica con soli 5 
giorni di preavviso, si intervenga urgentemente.  

 
Premesso che dalla mezzanotte di sabato, 30 giugno, tutto il personale sanitario dell'Asl 

altoatesina non avrà più una copertura assicurativa per la tutela in caso di rivalsa per colpa 
grave. Nonostante la scadenza fosse nota, l’Azienda sanitaria ha informato con solo 5 giorni di 
preavviso i dipendenti, invitandoli a provvedere in proprio a stipulare un contratto 
assicurativo, con evidenti pesanti ripercussioni sia per i professionisti coinvolti che per i 
pazienti che rischierebbero di rimanere senza copertura assicurativa.  

 
SI INTERROGA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 

 
per sapere 

1) per quale motivo la comunicazione ai dipendenti sia stata data solo con 5 giorni fi 
preavviso e se si ritenga che tale termine non sia congruo e sufficiente alla stipula di 
eventuali polizze private e come si intenda intervenire per risolvere la situazione;  

2) per quale ragione solo il 7 giugno scorso era stata data comunicazione al personale che 
l’Azienda stava compiendo i passi necessari per rinnovare la copertura assicurativa 
quando in realtà non solo questo non è avvenuto, ma i vertici dell’Azienda sanitaria 
conoscevano la situazione già in data 6 giungo; 

3) come ci si intenda attivare per risolvere la situazione che è pregiudizievole non solo per 
il personale sanitario infatti intenzionato a fornire solo le prestazioni a carattere di 
urgenza ma anche per i pazienti i quali anche di fronte a colpa grave potrebbero non 
vedersi riconosciuti eventuali indennizzi; 

4) quali provvedimenti si intendano prendere nei confronti dei vertici dell’Azienda 
sanitaria qualora venisse acclarata la loro responsabilità in quanto accaduto; 

5) se l’iniziativa avviata a seguito dello scandalo dal Presidente Kompatscher garantisca da 
subito e senza soluzione di continuità le coperture assicurative e in caso di risposta 
negativa come si intenda far fronte alle legittime preoccupazioni dei professionisti e dei 
pazienti.  

 
Bolzano, 27 giugno 2018     

Alessandro Urzì 
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