
 
Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 
 

Interrogazione 
Premio Covid non erogato a dipendenti dell’Azienda sanitaria? 

 
Premesso che con  deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato 

dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario da virus COVID- 
19. In data 11 marzo 2020 l’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha proclamato, in relazione 
alla diffusione del virus COVID- 19, lo stato di pandemia.  

Considerato che l’articolo 29 della legge provinciale n. 3 del 16 aprile 2020, e successive 
modifiche, recante „Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli 
esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni” contiene delle disposizioni a favore del personale 
incaricato dell’assistenza di ammalati COVID-19 e stabilisce che al personale incaricato dell’assistenza, 
sia diretta che indiretta, di persone affette da COVID-19 viene corrisposto, per l’anno 2020, un premio 
speciale o concesso un congedo straordinario speciale. Per la copertura degli oneri derivanti 
dall’articolo sono stati previsti, per l’anno 2020, complessivamente euro 10.000.000,00, i quali 
verranno assegnati, in parti uguali, sia alla sanità che al sociale.  

Visto che con la delibera n° 678 del 2 settembre 2020 “Premio speciale a favore del personale 
incaricato dell’assistenza diretta e indiretta di persone affette da COVID-19” la Giunta provinciale ha 
definito i criteri per l’erogazione e la quantificazione del suddetto premio speciale ai collaboratori 
dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. 

Rilevato che numerosi collaboratori del magazzino dell’azienda sanitaria sito in via Galvani a 
Bolzano lamentano di non aver ricevuto ad oggi la gratifica citata. 

Constatato che gli stessi collaboratori lamentano sia il consistente aumento del volume di 
lavoro in conseguenza dell’emergenza collegata alla gestione medico-sanitaria della pandemia che ha 
inevitabilmente coinvolto anche la struttura del magazzino, che i numerosi casi di contagio al Covid-19 
tra gli addetti del magazzino, messi dagli stessi dipendenti in diretta relazione con il  via vai di 
personale sanitario all’interno dei locali di lavoro.  

Tutto questo premesso e considerato  
 

SI INTERROGA 
 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 
 

per sapere  
 

1) se il “premio Covid” sia previsto anche per il personale di magazzino dell’Azienda sanitaria 
altoatesina; 

2) in caso di risposta affermativa perché non sia stato erogato a tutto il personale dipendente di 
dette strutture e quando si intenda farlo; 

3) in caso di risposta negativa, per quale motivo tale ambito sia stato escluso e come e con quali 
tempi si intenda intervenire per sanare questa incomprensibile situazione. 

 
 
Bolzano, 27/11/2020  

Alessandro Urzì 
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