
 

Prospetto mensile delle assenze dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige - Settembre 2020 

ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA AZIENDALE N° personale 
assegnato 

ASSENZE PER 
MALATTIE 

ASSENZE PER MALATTIA 
SUPERIORE A 10 GIORNI 

ASSENZE  
PER ALTRI MOTIVI 

 
Comprensorio sanitario di Bolzano 4.124 2.671 98 3.280 
     
Comprensorio sanitario di Merano 2.412 1.570 69 2.242 
     
Comprensorio sanitario di Bressanone 1.427 555 26 223 
     
Comprensorio sanitario di Brunico 1.442 444 36 1.365 
 

AZIENDA SANITARIA  
DELL’ALTO ADIGE 

Media assenze per malattia sul 
totale dei dipendenti 

Media assenze per altri motivi sul 
totale dei dipendenti 

Media assenze complessive 

0,58 0,76 1,34 

 
 
Legenda campi: 
 
1) N° di personale assegnato. Si riferisce al totale del personale del ruolo sanitario, tecnico professione ed amministrativo assunto a tem-
po indeterminato assegnato al singolo Comprensorio sanitario. 
2) Assenze per malattia. Si riferisce al numero complessivo di giorni di assenza per malattia retribuite e non retribuite del personale calco-
lato facendo riferimento alle sole giornate lavorative. 
3) Assenze per malattia superiore a 10 giorni. Si riferisce al numero di periodi di assenza per malattia continuativa superiore a 10 gg. 
4) Assenze per altri motivi. Si riferisce al numero complessivo di giorni di assenza per altri motivi retribuiti del personale calcolato con 
riferimento alle sole giornate lavorative. Sono comprese le assenze per maternità retribuite e le assenze dovute a permessi di cui alla legge 
104/92 solo quando usufruiti per l’intera giornata. Sono escluse le ferie e i permessi a ore. 
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Firmenbezeichnung: 

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen 

Sparkassestraße 4 | 39100 Bozen 

Tel. 0471 223 601 | Fax 0471 223 651 

gd@sabes.it 

Steuernummer/MwSt.-Nr. 00773750211 

 

Ragione sociale: 

Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano 

via Cassa di Risparmio, 4 | 39100 Bolzano 

tel. 0471 223 601 | fax 0471 223 651 

dg@asdaa.it 

Cod. fisc./P. IVA 00773750211 

 

5) AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE. Si riporta in percentuale, il dato sul totale dei dipendenti a livello aziendale.  


