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BOLZANO. «Attendiamo di conoscere il piano sanitario provinciale vero e 
proprio ma la priorità della politica è di salvare a tutti i costi gli ospedali 
periferici». L’Anaao non ha dubbi. «Basta vedere la decisione di spostare i 
medici in un raggio di 50 chilometri. Avremmo preferito che la politica 
condividesse la decisione con i sindacati. Cercheremo in tutti i modi di 
ostacolare l'introduzione delle rotazioni obbligatorie garantite tra gli ospedali di 
base e gli ospedali comprensoriali... non è vero come ci spiegano che verrà 
rafforzata l'attrattività per il personale medico e preservata la competenza 
specialistica di entrambi i presidi. Anzi avremo personale demotivato con 
ulteriori problemi familiari, medici scarrozzati per tutto l’Alto Adige. A questo 
punto inizieremo una nuova campagna di scioperi e chiederemo il rispetto 
tassativo delle 40 ore la settimana con blocco degli straordinari. Resta da 
capire come sia venuto in mente alla giunta di
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spostare a Silandro la colangio-pancreatografia endoscopica retrograda .. . 
quando il reparto di Gastronterologia è a Bolzano. E poi sempre per motivi 
politici la politica non vuol attivare il Cup unico per le visite specialistiche 
quando ci sono attese bibliche al Pronto soccorso di Bolzano ».
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