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Bolzano, 24.02.2021  
 

Interrogazione  
Incarico Matt&Partner 

 
L’organizzazione della Sanità altoatesina ha evidenziato tutte le sue criticità durante la pandemia. 
Nel corso di questo periodo l’Asl ha deciso di affidare alla Matt&Partners, la società di consulenza, 
che ha già in essere dal 2018 una collaborazione con l’Asl stessa, incarico integrativo che prevede 
un compenso pari a 363.000 euro, per una serie di prestazioni collegate al Covid-19. La suddetta 
integrazione prevede l’affidamento delle attività di affiancamento alla Asl nell’ambito delle iniziative 
e misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Stanti le aree di 
debolezza in ambito organizzativo, palesatesi durante la pandemia, impossibilità di tracciare i 
contatti, quarantene comminate a persone ricoverate, comunicazioni di quarantene giunte 
ripetutamente, finanche a 2 mesi dopo la manifestazione dei sintomi, viene quantomeno il dubbio 
se possa essere considerato oculato l’affidamento d’integrazione d’incarico alla stessa società di 
consulenza, la quale certamente avrà avuto conoscenza del contesto, ma dal 2018 non può essere 
considerata estranea alla definizione delle procedure organizzative nell’ambito della Sanità 
altoatesina.   
 

In merito a ciò, si interroga l’Assessore competente:  
 

a) Quali sono le competenze professionali richieste ai consulenti (medici, infermieri, 
ingegneri)? 

b) In base alle skill richieste, quali sono i compensi previsti?  
c) Il criterio del bilinguismo è previsto per tutte le persone proposte alle attività o in generale 

per la società appaltatrice? 
d) Nel contratto stipulato sono previste spese di trasferta? Se non previste, vi sono state 

comunque? 
e) Qual è la relazione e il confronto con gli appalti ricevuti in precedenza in termini di: 

compenso orario, competenze previste e trasferte? 
f) Esiste un controllo per la verifica della congruità delle presenze dei consulenti e dei 

collaboratori Asl citati nei report? 
g) Qual è l’attinenza tra il contratto in essere (sale operatorie) con l’estensione deliberata? 
h) Nell’ambito dell’incarico ottenuto nel 2018 e del progetto Lean Thinking, come sono stati 

definiti i risultati che l’attività di consulenza avrebbe dovuto portare attraverso il suo 
lavoro?  

i) Come sono stati misurati tali risultati?  
j) Se i risultati non sono stati raggiunti è stata fatta una valutazione del mancato 

raggiungimento degli obiettivi? 
k) Sempre nell’ambito del progetto Lean Thinking, chi è stato coinvolto dalla società 

Matt&Partner? Specificando nominativi e profili dei professionisti intervenuti e delle 
persone dell’Asl per ogni data di incontro. 
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Consigliere provinciale PD con Le Civiche  
Sandro Repetto 
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