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Risposta all’interrogazione Nr. 2145/22 del 19.04.2022 
 
Gentile consigliere, 
 
in merito all’interrogazione di cui in oggetto, rispondo quanto segue: 
 
a) Ritiene di aver premiato adeguatamente l’impegno del personale infermieristico e OSS per il 

superlavoro in condizioni estreme durante la pandemia? 
L’Azienda sanitaria dell'Alto Adige ha impiegato tutte le risorse a sua disposizione per premiare l'impegno 
del personale infermieristico e degli OSS nell'affrontare la pandemia da Covid19.  

 
b) Se sì, quali premialità e incentivi finanziari e non sono stati attribuiti al personale? Ed a quale 

personale? 
Nell'ambito della premialità e degli incentivi finanziari attribuiti al personale operante nel reparto intensivo 
COVID-19 è da citare il premio mensile riconosciuto alle/agli operatrici/operatori socio-sanitarie/i nella 
misura di euro 250,00 lordi ed alle/agli infermiere e infermieri nella misura di euro 500,00 lordi. Il seguente 
premio mensile è stato inoltre concesso alle collaboratrici ed ai collaboratori, alle quali/ai quali è stata 
affidata una funzione dirigenziale o di coordinamento nei c.d. “reparti  o aree COVID-19" di nuova 
istituzione o riorganizzazione: alle/agli infermiere e infermieri nella misura di euro 350,00 lordi, alle/ai 
sostitute e sostituti nel settore infermieristico nella misura di euro 175,00 lordi.  
L'indennità per lavoro logorante pari a euro 4,13 giornaliere per le giornate di effettivo servizio prestate 
viene riconosciuta al personale infermieristico che presta servizio nei reparti Covid-19.  
Con delibera della Giunta provinciale è stato inoltre riconosciuto un premio speciale una tantum al 
personale dell’ambito clinico, che ha lavorato nell’area di terapia intensiva Covid -19 (terapie intensive, 
pronto soccorso, ecc.) pari ad euro 1.750,00 lordi; per il personale dell’ambito clinico, che ha lavorato 
nelle rimanenti aree Covid-19 (pre-triage, normali reparti ospedalieri Covid-19, microbiologia, servizio 
igiene, tamponi sul territorio, laboratorio di virologia, assistenza infermieristica a domicilio ecc.) è stato 
riconosciuto un premio pari ad euro 1.250,00 lordi e per il personale di tutte le rimanenti aree, dove si è 
registrato un aumento di lavoro (controlli all’entrata, servizi di cura, sterilizzazione, farmacisti, ingegneria 
clinica, economato ecc.) un premio di euro 750,00 lordi.  
In alternativa al premio speciale, le collaboratrici ed i collaboratori potevano richiedere un congedo 
straordinario speciale di 10 giorni, il quale poteva essere richiesto fino alla fine dell’anno 2021.  

 
c) Quali strategie sta adottando per rendere la sanità bolzanina un posto ambito, motivante e 

potenziante in cui lavorare? 
L’Azienda sanitaria offre molteplici possibilità di impiego in tutti 4 i Comprensori Sanitari. L’Azienda per 
esempio sta adottando misure per incentivare il personale che proviene da fuori Provincia nella ricerca 
di alloggi nelle vicinanze del luogo di lavoro. A tale proposito ci sono ottime prospettive di trovare 
soluzioni abitative finanziabili ed adeguate alla richiesta. 

 
d) Quale vantaggio competitivo ha la provincia di Bolzano tale da incentivare gli infermieri e gli OSS 

a trasferirsi a lavorare qui? 
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L’Azienda sanitaria offre agli infermieri ed agli OSS la possibilità di lavorare in molteplici settori, a loro 
scelta in base alla loro formazione professionale. Favorisce la permanenza in Alto Adige mediante il 
sostegno nell’apprendimento della seconda lingua (delibera dell’Azienda sanitaria 6/3/21). Il bilinguismo 
consente infatti di percepire una maggiorazione retributiva e la possibilità di stabilizzazione.  

 
e) Se domani 100 infermieri si proponessero a Bolzano per l’assunzione, troverebbero in tempi brevi 

una casa a prezzi tali da rendere il trasferimento conveniente? 
Dopo la massima pressione vissuta e gestita nell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige nel corso della 
pandemia COVID19, l’ente si attiene a valutazioni oggettive e realistiche. Tenuto conto dell'attuale 
situazione del mercato del lavoro, dell'esperienza maturata nel reclutamento degli infermieri e dei risultati 
degli scambi con dirigenti di altre regioni e paesi, è improbabile che domani a Bolzano si propongano 
100 infermieri. Tuttavia, a seguito della creazione della nuova Ripartizione per lo sviluppo del personale 
e dell'Ufficio per recruiting e engagement, si stanno attivando misure affinché nuovi collaboratori possano 
disporre di alloggi convenienti ed in tempi brevi, soprattutto per i primi mesi. 

 
f) Come si è configurato negli ultimi 5 anni il turnover del personale infermieristico ed OSS nei 

quattro comprensori? 
 

Anno 2017 Uscite CS BK CS BX CS BZST CS ME 

Infermieri 159 18 22 91 28 

Operatori socio sanitari 19 2 2 7 8 

Totale cessati 2017 178 20 24 98 36 

 

Anno 2017 Entrate CS BK CS BX CS BZST CS ME 

Infermieri 322 32 26 196 68 

Operatori socio sanitari 26 4 4 10 8 

Totale entrati 2017 348 36 30 206 76 

 

Anno 2018 Uscite CS BK CS BX CS BZST CS ME 

Infermieri 162 22 24 69 47 

Operatori socio sanitari 39 5 6 15 13 

Totale cessati 2018 201 27 30 84 60 

 

Anno 2018 Entrate CS BK CS BX CS BZST CS ME 

Infermieri 230 22 42 124 42 

Operatori socio sanitari 52 4 12 24 12 

Totale entrati 2018 282 26 54 148 54 

 

Anno 2019 Uscite CS BK CS BX CS BZST CS ME 

Infermieri 141 16 14 74 37 

Operatori socio sanitari 32 8 8 10 6 

Totale cessati 2019 173 24 22 84 43 

 

Anno 2019 Entrate CS BK CS BX CS BZST CS ME 

Infermieri 182 19 28 78 57 

Operatori socio sanitari 52 12 16 8 16 

Totale entrati 2019 234 31 44 86 73 
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Anno 2020 Uscite CS BK CS BX CS BZST CS ME 

Infermieri 193 17 40 79 57 

Operatori socio sanitari 27 6 5 9 7 

Totale cessati 2020 220 23 45 88 64 

 

Anno 2020 Entrate CS BK CS BX CS BZST CS ME 

Infermieri 268 20 48 145 55 

Operatori socio sanitari 67 8 16 29 14 

Totale entrati 2020 335 28 64 174 69 

 
g) Quante/i infermiere/i si diplomano ogni anno alla Claudiana? 

Ogni anno si laureano ca. 90 infermieri. 
 
h) Quante/i di loro accettano di lavorare in provincia di Bolzano e quante/i hanno trovato negli ultimi 

5 anni lavoro fuori provincia e/o all’estero? 
Ca. il 10% trova il primo impiego all’estero nei paesi di lingua tedesca, ca. il 5% in provincia di Trento in 
quanto li residenti. Non è stato possibile rilevare i movimenti degli ultimi 5 anni dei laureati alla Claudiana. 

 
i) Quali sono le motivazioni che spingono i diplomati alla Claudiana ad andare a lavorare fuori 

provincia e/o all’estero? 
Coloro che cercano il primo impiego all’estero hanno soprattutto come motivazione la retribuzione iniziale, 
mediamente più alta all’estero e la possibilità di fare esperienze diverse. 

 
j) La “taglia” di 400,00 € per ogni nuovo infermiere o ogni nuova infermiera disponibile a lavorare 

in provincia per almeno 12 mesi, suona come una strategia di brevissimo periodo, qual è la 
strategia di medio e lungo termine, che l’ASL ha pianificato per risolvere il problema della 
costante carenza di personale, a un anno, a 5 anni e a 10 anni? 
Tenendo conto delle dinamiche provocate dalla pandemia e dall'esperienza nel reclutamento, un anno è 
un lasso di tempo ragionevole per il quale le persone sono disposte ad accettare un nuovo lavoro. A 
seconda del clima di lavoro e delle opportunità di sviluppo, i collaboratori possono poi anche decidere di 
rimanere più a lungo, imparare la seconda lingua, mettere su famiglia o ricongiungersi con i propri 
familiari. L'Azienda sanitaria fornisce numerose opportunità per nuovi collaboratori con i quali 
promuovere l’identificazione e l'attrattività dell'attività in azienda: vengono attivati programmi di 
inserimento per nuovi collaboratori, assegnati loro un mentore ed eseguiti colloqui per lo sviluppo 
professionale. Vengono inoltre organizzati e finanziati corsi di lingua e viene resa possibile la 
partecipazione ad una vasta gamma di aggiornamenti. Oltre a ciò, si sta investendo sulla conciliazione 
tra famiglia e lavoro e ci sono progetti per promuovere la salute dei collaboratori e consulenze coll egiali 
per i coordinatori e dirigenti. Sono state create opportunità di lavoro fino a cinque anni per le persone 
monolingui. Se in possesso dei requisiti linguistici si ha la possibilità di ottenere un impiego a tempo 
indeterminato tramite partecipazione ai relativi concorsi. 

 

Cordiali saluti 

 

Arno Kompatscher 

Il Presidente della Provincia 
(sottoscritto con firma digitale) 
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