
 
Al Presidente del Consiglio 

Provinciale di Bolzano 
Sig. Thomas Widmann 

Bolzano 
 

Bolzano, 7/12/2018 

INTERROGAZIONE 
Copertura assicurativa RCS 

Da un articolo del 4 dicembre del quotidiano on-Line “La Voce di Bolzano”, si apprende una controversa 
questione atta al rinnovo della polizza di Responsabilità Civile Sanitaria, ovvero la copertura assicurativa 
obbligatoria per l‘Azienda Sanitaria Locale. A partire dalla scadenza della polizza n. RCT/0 2134/001565 del 
30/06/2017 vi è stata una proroga tecnica fino al 30/06/2018, che tramite un’ingerenza del presidente 
Kompatscher ha delegittimato l’ex DG Thomas Schael e portato al suo licenziamento; licenziamento mai 
avvenuto secondo la DGP n. 775/2018 ma a titolo “Commissione di conciliazione delle controversie del 
lavoro - accettazione di una proposta conciliativa”. Purtroppo, non possiamo sapere i termini di questa 
conciliazione perché tale delibera è stata “secretata”, in netta violazione del D. Lgs. 502/1992 e sulla 
previsione di trasparenza in tutti gli atti connessi al direttore generale.  

A nostro avviso si evidenzia anche il non rispetto di elementari procedure del Codice degli Appalti.  

Parliamo in particolare della delibera n. 2018-A-000394, che approva un affidamento “ponte” del servizio di 
copertura assicurativa per responsabilità civile per il periodo di un anno, per un importo contrattuale pari a 
7.408.122,28 euro. Tutto ciò viola in toto l’art. 36, comma 2, lett. A del D. Lgs. 50/2016, che prevede si 
possano affidare senza gara e senza la consultazione di due o più operatori economici lavori, servizi e 
forniture per un importo inferiore a 40.000 EUR; siccome e ribadiamo che questo affidamento ponte - che 
non ha alcun supporto giuridico - altro non è che un affidamento diretto, l’importo di sette milioni e rotti di 
euro di premio polizza, sono ben al di sopra del limite di legge. 

In virtù di quanto sopra espresso, SI CHIEDE ALL’ASSESSORE COMPETENTE: 

1) il numero di polizza di cui alla delibera “ponte” n. 2018-A-000394; 
2) La determina che nomina l’avv. Cappello a Responsabile Unico del Procedimento; 
3) Chi ha firmato la polizza ponte; 
4) Considerato il verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 2018-A-000668, come si regolerà 

l’Azienda Sanitaria con la copertura assicurativa RCT sanitaria ovvero con che atto la stessa Azienda 
chiederà lo storno parziale del premio pagato alla compagnia aggiudicataria per la polizza ponte di 
cui non conosciamo il numero.   

 
Si gradisce risposta scritta. 
 
Dott. Diego NICOLINI 
Consigliere Provinciale MoVimento 5 Stelle  
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