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Risposta all’Interrogazione n. 880/20 - “Emergenza COVID-19: sono state pagate strutture private e 
non utilizzate?” 

 

 
Egregio Consigliere Provinciale, 

in risposta all’interrogazione in oggetto dopo aver consultato l’Azienda sanitaria si evidenzia quanto segue: 
 
Ad 1: 
“Copia dell’accordo scritto stipulato tra le cliniche private ed il numero di pazienti che 
effettivamente sono stati ricoverati in tali strutture.” 

- il provvedimento con la quale la Casa di Cura Villa Melitta ha messo a disposizione n. 25 posti letto 
(delibera n. 190/2020) 

- il provvedimento con la quale la Casa di Cura Bonvicini ha messo a diposizione n. 25 posti letto 

(delibera n. 218/2020) 

- il provvedimento con il quale sono stati convenzionati ulteriori 20 posti aggiuntivi per ciascuna delle 

strutture sopramenzionate ed i rispettivi accordi (delibera n. 249/2020) 

- il provvedimento con la quale la Casa di Cura Villa Sant’Anna ha messo a disposizione n. 23 posti 

letto (delibera n. 219/2020) 
Nella Clinica Bonvicini sono stati ricoverati n. 41 pazienti dal 30 marzo al 30 aprile;  
nella Clinica Villa Melitta sono stati ricoverati n. 66 pazienti dal 23 marzo al 30 aprile; 
nella Clinica Sant’Anna sono stati ricoverati n. 29 pazienti nel mese di aprile.  
Ad 2: 
“Se il costo della diaria giornaliera come concordato nell’accordo sia stato erogato soltanto per le 

prestazioni effettivamente realizzatesi o sia stato pattuito anche per la disponibilità dei posti letto 
all’interno della struttura?” 
È stata fissata una retta giornaliera per paziente COVID di euro 500,00 per il ricovero effettivo.  
Ad 3: 
“A quanto ammonta il costo giornaliero stipulato per la tenuta dei posti letto anche se non 
occupati da pazienti?” 

È stata fissata una retta giornaliera per posto letto COVID non occupato – dal 23.03.2020 al 26.04.2020 in 
euro 400.00 e dal 27.04.2020 in euro 200.00. 

 

Cordiali saluti 
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L’Assessore 

Thomas Widmann  

(sottoscritto con firma digitale) 
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