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Al Signor Presidente  
del Consiglio Provinciale 
Bolzano 

 
Interrogazione 

Tempi di attesa visite ambulatoriali in Azienda sanitaria 
 

E’ sufficiente chiamare il Centro unico per le prenotazioni dell’Ospedale di Bolzano per 
scoprire che per ottenere una visita dermatologica non urgente bisogna aspettare oltre un 
anno all’ospedale di Bolzano e sei mesi a Merano, una visita fisiatrica non è attualmente 
prenotabile a Bolzano, per mancanza di posti disponibili nel capoluogo, a Merano, Brunico e 
Vipiteno l’attesa è a settembre.  

Dati tra l’altro non in linea con la quelli pubblicati sul sito internet di Azienda sanitaria 
che dermatologia a Bolzano indica in 176 i giorni di attesa, mentre per la visita fisiatrica i 
tempi indicati sono 76. Una situazione dunque allarmante che merita un approfondimento per 
verificar presenza di eventuali anomalie e disservizi che possono aver generato l’aumento dei 
tempi d’attesa anche al fine di individuare eventuali azioni correttive da intraprendere al fine 
di garantire l’erogazione dei servizi diagnostici e riabilitativi in tempi accettabili.  

Premesso che la normativa vigente prevede che i cittadini costretti a richiedere 
prestazioni sanitarie in regime di intramoenia, a causa dei tempi di attesa troppo lunghi nel 
pubblico, possano essere rimborsati dall’Azienda sanitaria 

 
SI INTERROGA  

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 

per sapere 
 

1) per quale ragione i tempi di attesa pubblicati sul sito internet di Azienda sanitaria non 
corrispondano a quelli che si ricavano telefonando ai Centri di prenotazione; 

2) se non si ritenga che tempi di attesa di oltre 1 anno o la mancata possibilità di 
prenotare una visita per carenza di posti non garantiscano un’adeguata tutela della 
salute nel principale ambito costituito dalla prevenzione; 

3) il numero di persone prenotate per ogni giorno di visita da oggi al 31.12.2019 
suddivise per reparto e per ogni giorno di visita; 

4) quanti medici in organico risultino assegnati alle viste per ogni singolo reparto;  
5) gli stessi dati per i medici che svolgono visite in intramoenia per ogni reparto. 

 
 
Bolzano, 7 giugno 2018                                                                                                      Alessandro Urzì  
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