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Trento, 19 aprile 2017 

Prot. n. A036/2017/224212/2.5-2017-265 

 
Egregi Signori 
Claudio Cia 
Manuela Bottamedi 
Gruppo consiliare “Gruppo Misto” 
Giacomo Bezzi 
Gruppo consiliare “Forza Italia” 
Maurizio Fugatti 
Gruppo consiliare “Lega Nord” 
 

e, p.c. Bruno Dorigatti 
Presidente del Consiglio provinciale 
 
Ugo Rossi 
Presidente della Provincia autonoma 
 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: interrogazione n. 4168 di data 2 marzo 2017 - truffa perpetrata ai danni 

dell'APSS da una dipendente. 
 
 

Con riferimento all’interrogazione in oggetto si trasmettono le informazioni 
direttamente fornite dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari. 

 
Punto 1. 
Sulla scorta degli atti d’ufficio risulta che la dipendente M.A.C. ha certamente istruito le 
pratiche relative agli assistiti ed autorizzato i rimborsi a partire dal 2001; 
 
Punto 2. 
A seguito della segnalazione effettuata in data 27 aprile 2011 dalla Direzione generale 
alla Procura della Repubblica, in data 15 giugno 2011 veniva arrestata la sig. M.A.C., 
addetta responsabile alla liquidazione delle istanze ammesse a rimborso e/o contributo, 
ai sensi delle vigenti disposizioni provinciali. Nei giorni immediatamente successivi gli 
organi di investigazione incaricati dalla Procura (Guardia di Finanza) provvedevano a 
sequestrare tutta la documentazione inerente le pratiche di rimborso. Soltanto in data 1° 
aprile 2016 il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Trento ha 
restituito all’Azienda la voluminosa documentazione a suo tempo sequestrata. Proprio a 



seguito di tale restituzione è stato possibile procedere all’effettuazione dei riscontri 
documentali sulle pratiche individuate come anomale e, soltanto dopo i necessari 
approfondimenti, è stato adottato il provvedimento n. 5 del 12.01.2017 di attivazione 
delle procedure di recupero degli indebiti, peraltro con disponibilità a verificare 
congiuntamente agli utenti interessati eventuale documentazione non in possesso 
dell’Azienda; 
 
Punti 3 – 4 – 5 – 6 - 7 
Gli importi da restituire derivano da eccedenze od incongruenze rispetto a quanto 
stabilito dalle deliberazioni della Giunta Provinciale in materia di assistenza aggiuntiva; 
per particolari prestazioni (ad esempio prest. 11, prest. 7, prest. 25 ) le deliberazioni 
stabiliscono limiti massimi annuali, che sono stati modificati nel corso degli anni; gli 
importi erogati in modo difforme rispetto a quanto definito costituiscono quindi un 
indebito oggettivo pari ad € 181.207,90. 
Dall’analisi della documentazione agli atti si è rilevato che ad alcune persone, per 
ragioni di privacy elencate con le sole iniziali nella deliberazione del Direttore Generale 
5/2017, sono stati erogati dei rimborsi non coerenti e/o impropri rispetto il disposto 
normativo che regola l’assistenza aggiuntiva. 
Le incongruenze rilevate dall’analisi si possono riassumere in due categorie: 

 Documentazione generica, nella quale l’oggetto della prestazione non è 
individuabile oppure non è direttamente correlabile alla patologia (non 
appropriatezza); 

 importi liquidati superiori al limite fissato dalle deliberazioni della Giunta 
provinciale. 

 
Le persone soggette al recupero dell’indebito sono 40; la comunicazione di avvio del 
procedimento ad oggi è stata recapitata a 13 persone delle quali: 

• tre persone hanno restituito quanto richiesto; 
• due hanno chiesto la rateizzazione dell’indebito, 
• due hanno inviato degli elementi integrativi che sono stati sottoposti alla 

valutazione dei sanitari; 
• una ha consegnato ulteriore documentazione sanitaria ed è stato quindi possibile 

riconoscere come congrua la spesa effettuata, archiviando la posizione. 
 
Per le restanti posizioni inviate non si hanno riscontri alla data odierna. 
Si procederà progressivamente ad inviare le altre comunicazioni di avvio del 
procedimento. 
La documentazione è conservata presso gli uffici del servizio amministrazione 
dell’ambito territoriale Centro Nord; contiene dati sensibili che, per ovvie ragioni di 
riservatezza, non possono essere forniti. 
I consiglieri potranno tuttavia prenderne visione come previsto dall’art. 147 della 
deliberazione del Consiglio Provinciale 6 febbraio 1991 n. 3 (regolamento del consiglio 
provinciale) assicurando il rispetto della riservatezza dei dati visionati. 
L’indebito oggettivo, consiste nell’esecuzione di un pagamento non dovuto, che 
assicura ai sensi dell’art. 2033 del codice civile, il diritto di ripetere quanto erogato. 
 
Punti 8-9-10-11 
I dirigenti del Distretto di Trento e Valle dei Laghi (poi Distretto Centro Nord) nel 
periodo 2007 - giugno 2011 (data in cui è stata emesso provvedimento cautelare nei 
confronti della dipendente) sono il responsabile del Servizio amministrazione del 
distretto, dott. Luciano Bocchi, e i direttori del Distretto dott.ssa Paola Maccani e dott. 
Fabio Cembrani (quest’ultimo subentrato alla dott.ssa Maccani dal 1°aprile 2011). 
I suddetti dirigenti hanno ricevuto le seguenti retribuzioni nel periodo indicato, con 
relativa retribuzione di risultato per gli obiettivi conseguiti: 



 
 LUCIANO BOCCHI 

2007 2008 2009 2010 2011 

VOCI FISSE 50.184,03 53.458,23 54.579,07 54.856,17 54.988,44
RETRIBUZIONE POSIZIONE 29.604,51 29.604,51 32.318,26 33.618,26 34.942,58
RETRIBUZIONE RISULTATO 15.550,92 16.510,22 18.737,49 18.232,10 22.308,24
COMPARTECIPAZIONE L.P. 977,14 1.033,35 612,74
 95.339,46 99.572,96 106.611,96 107.739,88 112.852,00
 
 PAOLA MACCANI – CESSATA DAL 01/07/2016 

2007 2008 2009 2010 

VOCI FISSE 89.496,77 92.770,97 93.891,81 86.310,48
RETRIBUZIONE 
POSIZIONE/IND. FUNZIONE  

43.803,25 40.529,05 41.897,79 40.921,02

COMPENSO AGGIUNTIVO 23.994,00 23.674,08 23.887,36 24.693,14
 157.294,02 156.974,10 159.676,96 151.924,64
 
 FABIO CEMBRANI 

2007 2008 2009 2010 2011 

STIPENDI ORGANI 
ISTITUZIONALI 

- - - - 102.899,97

COMPENSO AGGIUNTIVO - - - - 23.461,20
 126.361,17
 
Attualmente il dott. Luciano Bocchi è dirigente responsabile del Servizio procedure di 
gara e contratti dell’APSS, il dott. Fabio Cembrani è responsabile dell’UO Medicina 
legale dell’APSS mentre la dott.ssa Maccani non è più in servizio presso l’Azienda dal 
1° luglio 2016. 
Le attuali retribuzioni del dott. Luciano Bocchi e del dott. Fabio Cembrani sono 
visionabili sul sito internet dell’APSS nella sezione Amministrazione Trasparente, 
sottosezione “Personale - Retribuzioni” come previsto dalla legge in materia. 
Occorre rilevare che il caso che ha coinvolto la ex dipendente del Distretto Centro Nord, 
addetta al settore rimborsi, riguarda un comportamento “truffaldino” e come tale posto 
in essere con raggiri e meccanismi tali da renderne difficile l’individuazione anche per il 
fatto che ogni anno in Azienda sono ordinati pagamenti per un ammontare complessivo 
superiore a 1,2 miliardi di euro, per un numero di mandati di pagamento superiore ai 
90 mila. Al riguardo si citano testualmente i passaggi indicati nell’ordinanza di custodia 
cautelare che il GIP del Tribunale di Trento ha ripreso dai verbali degli organi di 
investigazione: “C. M. A. ha evidenziato notevole scaltrezza perfezionando condotte 
criminose che non lasciano dubbio circa le modalità della truffa posta in essere. Infatti, 
pur garantendo i dovuti rimborsi agli effettivi aventi diritto, nell’arco temporale 
oggetto di indagine ha saputo modulare i mandati di pagamento inserendo rimborsi 
non dovuti in modo tale da dissimulare la presenza attraverso una loro accorta 
collocazione negli elenchi nominativi. In particolare, al fine di non attirare l’attenzione 
degli altri organi di controllo interni, ha posto attenzione ad utilizzare nominativi già 
censiti quali aventi diritto ovvero non conosciuti ma verosimili ed a cadenzare nel 
tempo i rimborsi ai medesimi nominativi; ha avuto inoltre cura di far corrispondere alle 
patologie più severe ed invalidanti gli importi più consistenti da lei sottratti nel tempo, 
facendo collimare gli importi più rilevanti con causali maggiormente giustificative. 



Altre volte il suo modus operandi si è concretizzato mediante l’uso di posizioni 
anagrafiche di parenti che non avevano alcun titolo al rimborso ovvero di persone mai 
censite fra i richiedenti”. 
Sono pertanto gli stessi inquirenti, e quindi non affermazioni autoreferenziali, che 
avvalorano l’abilità con cui la truffa è stata costruita dalla ex dipendente, e quindi 
confermano la difficoltà per gli altri organi di controllo interni a poterne individuare 
l’essenza; 
 
Punto 12. 
Con nota prot. n. 66880 dd. 17 giugno 2011 l’Azienda ha effettuato segnalazione 
preliminare di ipotesi di danno al pubblico erario alla Procura Regionale presso la 
Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti di Trento, assicurando nel contempo la 
massima collaborazione e l’aggiornamento tempestivo sui fatti segnalati. Con sentenza 
n. 52/2013 del 23.12.2013 la Corte dei Conti ha definitivamente condannato la ex 
dipendente M.A.C. al pagamento della somma di euro 3.043.525,44, corrispondente alle 
somme complessivamente sottratte all’Azienda; 
 
Punto 13. 
Si conferma che, a seguito della preliminare segnalazione alla Procura Regionale della 
Corte dei Conti effettuata fin dal 17 giugno 2011, l’Azienda ha successivamente fornito 
alla Magistratura contabile tutte le informazioni riguardanti le procedure di rimborso 
agli assistiti, il sistema dei controlli nell’ambito delle diverse procedure di spesa, le 
azioni nel tempo attivate con riguardo alla formazione del personale sul processo di 
autovalutazione dei rischi e dei controlli nell’ambito delle attività tecnico 
amministrative (giornate del 18.12.2009 e 31.03.2010). Le sentenze emesse, sia in 
ambito contabile che penale, nei confronti dei soggetti condannati non hanno 
evidenziato inadempimenti, né condotte negligenti, da parte degli Organi e degli Uffici 
aziendali, mentre hanno espressamente rilevato e stigmatizzato l’astuzia e la 
spregiudicatezza della ex dipendente, nonché il carattere particolarmente insidioso del 
doloso sfruttamento della posizione rivestita, in seno all’Azienda, dalla medesima 
dipendente. In particolare, la sentenza di condanna emessa nei confronti della sig. 
M.A.C. ha evidenziato a più riprese “l’ingegnosità” dei meccanismi fraudolenti ideati 
dalla medesima, confermando, tutt’uno, la particolare difficoltà, per gli organi di 
controllo, di individuare la condotta criminosa posta in essere dalla ex dipendente. 
Conseguentemente la sentenza dà atto che le procedure al tempo in essere hanno 
comunque consentito di individuare la condotta criminosa e di adottare le conseguenti 
iniziative. Anche la successiva sentenza n. 150/2013 pronunziata nei confronti dei correi 
Mauro Biasiolli ed Eugenio Cappelletti, ha comunque evidenziato che il sistema ideato 
dagli imputati ha reso oltremodo complicata l’attività di controllo da parte dei soggetti 
ad essa deputati. 
 
 

Distinti saluti. 
 

- avv. Luca Zeni - 

 
CA 
 


