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Per conoscenza: 

 

 

 

 

 

 

Risposta all’interrogazione n. 3499-18 „Il nuovo masterplan IT dell’Azienda sanitaria” 

 

 

In riferimento alla premessa dell’interrogazione in oggetto si precisa che l’incarico che l’Azienda sanitaria 

dell’Alto Adige ha affidato a Federsanità ANCI per l’anno 2018 comprende le seguenti attività:  

1. la supervisione ed il monitoraggio del master plan IT 2016 – 2018; 

2. la supervisione e il supporto al Programma e al Project management del piano operativo del IT-

Masterplan 2016 – 2018; 

3. la redazione di capitolati tecnici per l’acquisizione di beni e servizi previsti dal piano operativo e il 

supporto alla gestione del procurement; 

4. le valutazioni di congruità tecnico – economica per l’acquisizione di beni e servizi previsti dal piano 

operativo; 

5. consulenza e supporto alla Partnership Pubblico Privato SAIM s.r.l.; 

6. supporto e redazione del IT-Masterplan 2019 – 2021; 

7. Tutorship al responsabile facente funzione della Ripartizione Informatica dell’Azienda Sanitaria per il 

periodo gennaio – giugno 2018, al fine di formare, supportare, surrogare il responsabile f.f. 

nell’adempimento del suo incarico. 

 

L’importo complessivo della convenzione, pari a euro 250.000 + IVA, si riferisce pertanto a tutte le suddette 

attività e non soltanto a una di esse, come la premessa erroneamente indica. 

 

Ad 1: 

Federsanità ANCI si avvale, nello svolgimento del proprio incarico, di diversi collaboratori, alcuni sono 

presso la propria sede di Roma, altri distaccati presso le sedi dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. Massimo 

Mangia è uno di questi. L’attività di supporto al responsabile f.f. della Ripartizione Informatica comprende 

molteplici attività che vengono svolte da diversi consulenti. 

 

Ad 2: 

Massimo Mangia non ha ricevuto, né come libero professionista, né come collaboratore di altre istituzioni o 

aziende, altri incarichi da parte dell’Azienda sanitaria. L’unico rapporto in essere con l’Azienda sanitaria 

riguarda la sua collaborazione con Federsanità ANCI esclusivamente nell’ambito della convenzione 2018 

riportata in premessa. 

 

Ad 3: 

Non è stata redatta una valutazione specifica sulla scelta di avvalersi di consulenti esterni per la redazione 

del IT-Masterplan. Si precisa tuttavia che a seguito della gara Change IT, vinta dal RTI 
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PriceWaterhouseCoopers e Core Consulting, è stata eseguita sia un’autovalutazione da parte del personale 

della Ripartizione Informatica, sia una valutazione svolta dai consulenti del RTI sulle competenze presenti. 

Tali valutazioni hanno indicato che, rispetto all’insieme delle competenze necessarie ad elaborare l’IT-

Masterplan e più in generale alle esigenze dell’Azienda Sanitaria, diverse di esse non sono presenti o lo 

sono in modo non sufficiente nel personale della Ripartizione Informatica. 

 

Ad 4: 

La Legge Provinciale 21 aprile 2017, n. 3 riguardante la “Struttura organizzativa del Servizio sanitario 

provinciale” stabilisce per quanto riguarda il settore amministrativo che “la struttura dirigenziale 

amministrativa, tecnica e professionale dell’Azienda Sanitaria è disciplinata dalla normativa sul riordinamento 

della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano” ed ha abrogato al contempo la disciplina 

speciale prevista per l’accesso alla citata dirigenza dalla Legge Provinciale 4 gennaio 2000, n. 1. Ciò ha 

procurato delle incertezze in Azienda Sanitaria per cui l’Azienda ha esitato a bandire la direzione di 

Ripartizione Informatica. 

La Giunta provinciale quindi, ha incaricato, nella sua seduta del 7 maggio 2018, l’Azienda sanitaria dell’Alto 

Adige ad indire al più presto la procedura di selezione per la copertura della posizione di direttore/direttrice 

della Ripartizione informatica. 

Un periodo di ca. 8 mesi quindi non è considerato standard per la sostituzione di un Direttore di Ripartizione. 

 

 

 
 

 
Cordiali saluti 

 
 
 

Dr.ssa Martha Stocker 
Assessora 

 
(sottoscritto con firma digitale) 
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