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BOLZANO. La politica ha deciso di tenere aperti tutti e sette gli ospedali e per 
farlo deve pagare. 
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Medici pagati mille euro per 5/6 
ore 
Accordo tra l’Asl e l’Azienda di Padova per mandare anestesisti e 
rianimatori dal Veneto all’ ospedale di San Candido 
di Valeria Frangipane 
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E pagare tanto.

Un esempio su tutti. L’Asl per portare rianimatori e anestesisti all’ospedale di 
San Candido ha appena stipulato con Padova una convenzione d’oro: i medici 
- non bilingui - chiamati in regime di libera professione intramoenia saranno 
pagati 987,72 euro per 5/6 ore di lavoro, oltre al rimborso delle spese di 
viaggio ed all’assicurazione. Oppure saranno pagati 493,86 euro per 2/3 ore 
sempre con il rimborso delle spese di viaggio e l’assicurazione. Previsti 16 
accessi al mese da 5/6 o 2/3 ore. Un accordo contestato con forza dai 
sindacati e dai medici altoatesini che non capiscono perchè non possano 
godere loro degli stessi diritti dei colleghi di specialità veneti. 

Ma la politica ha dato un mandato chiaro e l’Azienda non ha altra scelta. 

A San Candido non c’è sufficiente professionalità. Nell’accordo scattato a 
gennaio e che terminerà a dicembre si legge testuale che «l’Azienda sanitaria 
dell’Alto Adige – Comprensorio sanitario di Brunico - allo scopo di soddisfare 
le necessità della struttura di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di S. 
Candido e di fare acquisire professionalità non sufficientemente esistente in 
loco, ha chiesto di instaurare un rapporto di collaborazione con l’Azienda 
ospedaliera di Padova stipulando un accordo per prestazioni di anestesia e 
rianimazione».

L’ospedale da solo non c e la fa.

Nell’accordo si legge ancora che «il direttore del reparto di Anestesia e 
Rianimazione dell’ospedale di San Candido e coordinatore del Comprensorio 
sanitario di Brunico ha più volte sottolineato che non è in grado di coprire tutti i 
servizi medici specialistici necessari senza ricorrere all’impiego dei medici 
specialistici dell’Azienda ospedaliera di Padova, poiché attualmente sono in 
servizio soltanto due medici (posti previsti nella pianta organica 3,25)». Non ce 
la fa anche dopo aver constatato - si legge ancora - «che a questa situazione 
d’emergenza non si può fare fronte mediante convenzioni con altri 
Comprensori sanitari della provincia». Questione che ai medici altoatesini non 
risulta affatto: «Non ci risulta che abbiano mai chiesto nulla agli anestesisti 
degli altri Comprensori», spiega l’Anaao.

Il contratto d’oro.

Il Comprensorio sanitario di Brunico così «si impegna a corrispondere 
all’Azienda ospedaliera, i seguenti corrispettivi giornalieri:

- 987,72 euro esente Iva e Irap inclusa) per accesso di 5/6 ore, oltre al 
rimborso delle

spese di viaggio + Iva (su presentazione di ricevuta);

- 493,86 euro (esente Iva e Irap inclusa) per accesso di 2/3 ore, oltre al 
rimborso delle spese di viaggio + Iva (su presentazione di ricevuta).

Parcheggio e mensa garantiti.

Gli specialisti «avranno accesso alla mensa ospedaliera alle stesse condizioni 
vigenti per il personale dipendente del Comprensorio sanitario di Brunico e 
potranno accedere gratuitamente al parcheggio ospedaliero».

Così Claudio Volanti segretario provinciale Anaao: «L’ultimo decreto che 
determina i requisiti e le dotazioni base per tenere aperto un ospedale ne 
prevede solo tre tipi e l’Alto Adige non è a norma: ospedali di base con bacino 
di utenza di 80.000 – 150.000 abitanti - ricordiamo che Brunico e San Candido 
insieme ne fanno 60-70.000 - e poi ospedali di primo livello (bacino di utenza 
150.000-300.000 abitanti) - Merano e Silandro insieme ne fanno120-130.000 e 
poi ospedali di secondo livello con un bacino di utenza di 600.000-1.200.000 
abitanti. 

Il decreto stabilisce anche - precisa Volanti - che un ospedale di base (e parlo 
per esempio di San Candido) deve avere Pronto Soccorso e specialità di 
Medicina interna, Chirurgia generale, Ortopedia, Anestesia
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e servizi di supporto in rete di 
guardia attiva e/o in regime di 
pronta disponibilità sulle 24 ore di 
Radiologia, Laboratorio ed 
Emoteca. Deve inoltre essere 
dotato per legge di letti di 
“osservazione breve intensiva”... 
mi chiedo veramente come ce la 
possano fare!». 
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