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Al Presidente 

del Consiglio provinciale 
di Bolzano 

Dott. Josef Noggler 

S E D E 
 

INTERROGAZIONE 
 

Azienda sanitaria, premi Covid e indennità dirigenziali 
 
Nelle ultime settimane sono stati messi a disposizione fondi del bilancio triennale 2020/2022 per un totale 
di 14 milioni di euro in forma di “conguagli e rivalutazioni per l'eccezionale sforzo del personale legato alla 
gestione della pandemia da Covid-19 per i dipendenti del ruolo sanitario (5.208 persone), tecnico (2.096 
persone), professionale (28 persone) e amministrativo d'area (1.217 persone), pari a 7 milioni di euro di 
maggiori spese a bilancio per il premio di produttività“ (vedasi relativo comunicato stampa 
http://www.provincia.bz.it/news/it/news.asp?news_action=4&news_article_id=645922). 
Nel comunicato si fa riferimento a 750 euro lordi per infermieri e personale del servizio psichiatrico, e 500 
euro lordi per il restante personale. 
 
Inoltre, dopo aver riconosciuto un aumento del 10% dello stipendio al direttore amministrativo Enrico 
Wegher e del 5% al coordinatore amministrativo Luca Armanaschi, l’Asl ha ritoccato gli stipendi di parecchi 
dirigenti (vedasi delibera n. 894 del 30.12.2020 
https://www.sabes.it/it/delibere.asp?sbdl_num=2020%2DA%2D000894&sbdl_doc=AUMENTO%5FCOEFFICI
ENTE%5FUFFICIO%2Epdf). Nella relativa delibera si fa riferimento ad un “aumento temporaneo del 
coefficiente per la determinazione dell’indennità di posizione di diversi Uffici” in attesa della riforma 
amministrativa, senza tuttavia specificare i motivi che hanno portato a questa decisione. 
 
Ciò premesso, 

si interroga la Giunta provinciale per sapere: 

1) Sulla base di quali criteri è stato assegnato il premio di produttività al personale sanitario, tecnico, 
professionale e amministrativo d’area? Si prega di fornire per ogni categoria il numero di beneficiari sul 
numero totale di dipendenti. 

2) Corrisponde al vero che il premio è stato assegnato sulla base del grado di “disagio” causato dalla 
gestione della pandemia? Si prega di fornire eventuali criteri adottati e la classificazione  

3) Corrisponde al vero che alcuni dipendenti che hanno lavorato a stretto contatto con pazienti Covid non 
hanno ricevuto alcun premio di produttività? In caso affermativo, si prega di motivare la risposta. 

4) Sono stati adottati o sono in previsione ulteriori provvedimenti di carattere premiale per i dipendenti 
maggiormente esposti e/o sottoposti a stress e maggiori carichi di lavoro a partire da marzo 2020? 

5) Nel caso di donazioni da aziende e/o privati, quale iter devono osservare l’Azienda sanitaria e i dipendenti 
in termini di trasparenza e pubblicità? 
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6) Quante aziende e/o fornitori hanno distribuito gadget e/o premi ai dipendenti dell’Azienda sanitaria? Si 
prega di elencare nominativi dei privati e tipologia premio nonché categorie lavorative, comprensorio 
sanitario di riferimento e numero dei dipendenti che hanno beneficiato di eventuali premi extra. 

7) Come si giustifica l’aumento del 10% dello stipendio al direttore amministrativo Enrico Wegher e del 5% 
al coordinatore amministrativo Luca Armanaschi? 

8) Per quali motivi sono stati ritoccati i coefficienti dirigenziali come da delibera n.894 del 30.12.2020 con 
conseguente aumento degli stipendi? 

 

Si richiede risposta scritta all’indirizzo team.k@consiglio-bz.org. 

 

Bolzano, 19 gennaio 2021 

I consiglieri provinciali 

 

Franz Ploner 

 

Paul Köllensperger 

 

Maria Elisabeth Rieder 

 

Peter Faistnauer 

 

Alex Ploner 
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