
 

 

 

 

 

GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 
via Renon 11 – 39100 BOLZANO 

 
 

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

 
Interrogazione 

Affidamento attività di affiancamento nell’ambito della gestione della pandemia  
 

 
 

Premesso che la ditta Matt & Partner Unternehmensberatung di Bolzano risulta avere 
in essere un contratto stipulato in data 28.12.2018 per la formazione, conduzione e 
supervisione 
quali attività di supporto nell’introduzione dei principi del Lean Thinking e relativo 
accompagnamento nella fase di implementazione in diversi servizi, reparti ed ambulatori 
dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.   
Tale contratto, in scadenza il 31.12.2021 è stato integrato con delibera dell’Azienda sanitaria 
stessa prevedendo l’affidamento delle attività di affiancamento all’Azienda Sanitaria dell’Alto 
Adige nell’ambito delle iniziative e misure per il contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da Covid19, consistenti nel supporto alle attività di screening e di 
vaccinazione, l’organizzazione, la gestione e la verbalizzazione di riunioni e la predisposizione 
di tabelle e dashboards utili al monitoraggio ed alla rendicontazione dei diversi indicatori con 
puntuali rapporti delle attività svolte, per un importo massimo di € 285.000,00.- (senza I.V.A. 
ed oneri sociali) maggiorato di I.V.A. 22% (€ 67.200,00.-) e di oneri sociali 4% (€ 11.400,00.-) 
per complessivamente € 363.600,00. 

Tutto questo premesso e considerato  
 

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE  
 

per sapere  
 

1) per quale motivo le attività oggetto dell’affidamento citato in premessa non vengano 
svolte direttamente dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige; 

2) quale sia la ratio di pagare servizi esterni per attività che dovrebbero essere di 
competenza  della pubblica amministrazione; 

3) per quale motivo l’affidamento integrativo non sia avvenuto tramite gara pubblica; 
4) quale sia la correlazione tra le attività di supporto ai principi del Lean Thinking per cui 

la citata ditta si era aggiudicata la prevista procedura ed il conseguente incarico e 
l’oggetto dell’attuale integrazione. 

 
Bolzano, 22 febbraio 2021 

Alessandro Urzì 
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