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Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 

 
Interrogazione 

Visite medico sportive dell’Azienda sanitaria con un ritardo di 3 mesi 
 

La segnalazione giunge direttamente dalle associazioni sportive impegnate sul 
territorio. In seguito all’emergenza Covid-19, il periodo di attesa per poter effettuare una 
visita medico- sportiva in Alto Adige è arrivato a superare i tre mesi.  

Chi prenota ora, potrà accedere al servizio a metà ottobre, due mesi dopo l’inizio di 
tante attività sportive per le quali la certificazione costituisce un caposaldo preventivo 
irrinunciabile a tutela della salute di chi pratica sport a livello agonistico e dei giovani atleti in 
particolare.  

Giù prima della pandemia i tempi di attesa erano piuttosto lunghi, ora sono diventati 
inaccettabili ed estremamente penalizzanti per quelle famiglie con due o più figli costrette a 
ricorrere all’analogo servizio offerto da strutture private in cui però  la visita costa il triplo che 
in quelle pubbliche.  

È necessario intervenire al più presto con provvedimenti urgenti per abbattere le liste 
di attesa ed offrire a tutti gli atleti la possibilità di poter effettuare la visita prima dell’inizio 
della stagione sportiva.  

Tutto questo premesso e considerato  
 
 

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 
 

per sapere  
1) come ci si intenda attivare  al più presto per abbattere i tempi di attesa delle visite 

medico-sportive nelle strutture dell’Azienda sanitaria e dare a tutti gli interessati la 
possibilità di svolgere l’accertamento entro l’inizio della prossima stagione 
sportiva; 

2) se non si ritenga opportuno a tale scopo effettuare delle convenzioni con delle 
strutture private anche a carattere temporaneo. 

 
Bolzano, 7  luglio  2020 

Alessandro Urzì 
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