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BOLZANO. «Cerchiamo cento nuovi medici da aggiungere all’attuale pianta 
organica. La giunta ha già stanziato 25 milioni». Lo ha annunciato ieri ai 
sindacati il direttore generale dell'Asl, Thomas Schael. Si punterà a delegare 
più mansioni possibile agli infermieri, ci si affiderà all'informatica per liberare 
tempo e risorse. Ma per rispettare le nuove restrittive regole Ue sulla 
turnazione del personale medico (e se l’Alto Adige vuole tenere aperti i punti 
nascita in periferia) l'unica sarà assumere. Decine di nuovi professionisti. L’Asl 
non ha altra via d’uscita dopo il sonoro “no” incassato da una delegazione 
altoatesina in missione a Roma a caccia di deroghe. Soddisfatti - ma perplessi 
sulle modalità di reperimento dei professionisti - i sindacalisti Anpo, Anaao, 
Bsk, Fassid. Così l’Anaao: «I medici scappano dal pubblico per il privato... 
basti pensare all’Ortopedia di Bressanone che si sta svuotando e l’Asl cerca 
nuovi medici competenti, formati, specializzati! Non sappiamo come e dove 
sarà possibile reperirli visto che purtroppo la nostra sanità non è più attrattiva. 
Probabilmente dovremo anche rifare il contratto». Il segretario provinciale 
Anaao - Claudio Volanti - dice che Azienda e Provincia sono in ritardo su tutto: 
«Sulla Riforma della sanità che non si vede, su quella del Territorio che latita e 
che ha creato una palese scontentezza anche tra i medici di famiglia. Il 
riordino clinico non è più differibile e sette ospedali in queste condizioni non 
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sono più gestibili... non capiamo cosa aspetti la politica che boccia ogni ipotesi 
di revisione del sistema ospedali e continua ad elargire denari». E Volanti dice 
anche che la tanto attesa legge di Riforma della sanità è pronta «ma la 
tengono nel cassetto perchè non hanno il coraggio di farcela vedere. Come al 
solito - infatti - l’hanno partorita in solitudine, senza confrontarsi con nessuno».

E ieri - a proposito di denari pubblici - è emerso un dato che - se confermato - 
deve far riflettere. Sarebbe stata stipulata - infatti - una convenzione con 
Padova a medici rianimatori per l’ospedale di Brunico e San Candido da 
pagare 980 euro per 5/6 ore di servizio. 

Incarichi ai primari. Ha sortito l’effetto sperato la lettera di diffida - a nome 
dell'Anaao e dell'Anpo - al direttore generale dell'Asl unica. Nel mirino dei 
medici ospedalieri e dei primari, la decisione del direttore di assegnare 
incarichi inferiori ai 5 anni, proprio ai primari. I sindacati avevano chiesto 
chiarimenti per capire in base a quale interpretazione della legge provinciale si 
potessero attribuire nuovi incarichi di direttore di struttura complessa (e quindi 
ad un primario) della durata di soli 2 anni (e non di 5 o 7 anni). Questione 
chiarita ieri: i primariati di Bolzano avranno incarichi a 5 anni Sarà allungato 
quindi da 2 a 5 anni l’incarico appena attribuito al nuovo primario di 
Ematologia del San Maurizio, Atto Billio, e lo stesso accadrà al primario di 
Gastroenterologia che deve essere ancora nominato. In periferia si potrà 
invece - in determinati casi, in vista del riassetto - scendere a 2.

La museruola ai medici. Il direttore dell'Asl, Schael, ha ripetuto ieri ai sindacati 
«di aver sospeso e chiuso i regolamenti interni in uso e bersaglio di molte 
critiche». Il riferimento è al procedimento disciplinare avviato nei confronti di 
Reinhold Perkmann, primario di Chirurgia vascolare al San Maurizio, "reo" di 
aver rilasciato un'intervista
poco gradita. Annunciato anche un 
tavolo urgente con tutti i sindacati 
per ridiscutere e riscrivere la 
regolamentazione sulle 
informazioni da passare ai mass 
media. La tentazione dell’Asl di 
mettere la museruola a tutta la 
categoria - direttori di 
Comprensorio compresi - è 
fortissima.
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