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BOLZANO. Trentacinque tra medici ed ostetriche per salvare i punti nascita 
degli ospedali di periferia e solo trentotto per garantire i turni in tutti gli ospedali 
dell’Alto Adige con il nuovo orario di lavoro: la spoporzione è evidente. La 
politica non ha alcuna intenzione di chiudere gli ospedali con i punti nascita 
sotto i 500 parti l’anno (considerati insicuri secondo gli standard mondiali) e di 
perdere voti. Così ha scelto di adeguare i reparti e (tentare di) assumere 35 tra 
medici ed ostetriche. Assumerà invece solo 38 medici in più - in tutti e sette gli 
ospedali - per garantire la copertura dei turni imposta dal nuovo orario di 
lavoro Ue. «Scelta preoccupante e sproporzione evidente - commenta il 
sindacato Anaao. La sanità ha urgenze e bisogni primari che vengono ignorati: 
la priorità dovrebbe essere quella di garantire servizi autonomi di Pronto 
soccorso almeno nei 4 ospedali principali con personale dedicato come a 
Bolzano». Ma la giunta fa sapere - nel dettaglio - che «saranno banditi 
concorsi per 35 posti a tempo pieno (ginecologi, anestesisti, pediatri e 
ostetriche) per andare incontro agli standard stabiliti da Roma e garantire 
quindi che i punti nascita possano continuare ad assicurare il servizio in tutti gli 
ospedali». E fa sapere che «ulteriori 38 posti per medico sono necessari, 
secondo l'Asl, per garantire il rispetto della regolamentazione delle 48 ore 
nell'orario di lavoro e la copertura dei servizi nei diversi reparti». La Provincia 
fa sapere - inoltre - che concorsi per assunzioni seguiranno nel settore 
dell'assistenza infermieristica. 
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Punti nascita: 35 assunzioni per 
salvarli 
La giunta ha bandito i concorsi per ginecologi, anestesisti e pediatri. 
Orario di lavoro: l’Asl chiede di assumere 38 medici 
di Valeria Frangipane 
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La commissione nascita. E sempre la giunta - per salvare i punti nascita in 
periferia - ha nominato i componenti del Comitato tecnico. Ne fanno parte il 
medico e coordinatore dell'unità operativa Governo clinico e management del 
rischio della Ripartizione provinciale sanità Horand Meier, il direttore sanitario 
dell'Asl Oswald Mayr, il primario di neonatologia dell'ospedale di Bolzano 
Hubert Messner, l'aiuto primario del reparto di ginecologia dell'ospedale di 
Silandro Heinrich Stecher, il primario del reparto di pediatria dell'ospedale di 
Bressanone e coordinatore sanitario del comprensorio sanitario di Bressanone 
Markus Markart, l'anestesista e medico di medicina di urgenza all'ospedale di 
Brunico Werner Beikircher, la coordinatrice infermieristica e ostetrica del punto 
nascita dell'ospedale di Vipiteno Sabine Nitz e il segretario regionale di 
"Cittadinanzattiva" Stefano Mascheroni. «Il Comitato tecnico verificherà, con 
riferimento ai punti nascita in Alto Adige, le linee guida sulla qualità e gli 
standard di sicurezza fissati nel dicembre 2010 nell'accordo della Conferenza 
unificata Stato-Regioni. Da un lato - spiega l’assessore alla sanità Martha 
Stocker - si tratta di formulare la richiesta della Provincia per un possibile 
scostamento rispetto al numero minimo di 500 parti all'anno per ciascun punto 
nascita in Alto Adige, dall'altro vogliamo verificare le possibilità di 
un'applicazione flessibile del servizio attivo sulle 24 ore delle quattro unità 
mediche specializzate rispetto al decreto della ministra della salute Beatrice 
Lorenzin».

Due primariati. Il Consiglio dei sanitari ha appena nominato gli esperti per la 
commissione esaminatrice dei candidati per il primariato del reparto di 
Ginecologia
e Ostetricia del Comprensorio sanitario di Brunico - si fa il nome di Martin 
Steinkasser (ospedali di San Candido e Brunico) - che gli esperti per la 
commissione esaminatrice per il concorso dei candidati per la copertura del 
posto di primario del reparto di Urologia dell'ospedale di Merano.
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