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Risposta all’interrogazione n. 26/18 – Medici di fascia B e limiti all’operatività 

 

 
L’articolo 50, comma 5/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, sostituito con l’37, comma 1, della L.P. 

11 luglio 2018, n. 10, prevede che “al fine della formazione medico-specialistica è possibile l’assunzione a 
tempo determinato e al di fuori dalla dotazione organica di dirigenti sanitari come medici in formazione nei 
reparti e servizi dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige accreditati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca per la formazione medico-specialistica.  
 
La formazione medico-specialistica avviene ai sensi delle disposizioni specifiche dell’Unione europea. I 

dirigenti sanitari in formazione medico-specialistica sono affiancati da tutor proposti dal rispettivo direttore di 
struttura complessa e confermati dal direttore medico del presidio ospedaliero.” 
 
L’affiancamento da tutor avviene secondo le regole della formazione medico specialistica.  

Il medico in formazione specialistica si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione in 
conformità alle indicazioni dell'Unione europea.  

Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori. 
Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la 
rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi 
pratici che essi devono aver personalmente eseguito. La formazione del medico specialista implica la 

partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa, nonché la graduale assunzione 
di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, 
così com’è disciplinato anche dal D.Lgs. 17/08/1999, n. 368. 

 
 

Cordiali saluti 

 

 

L’Assessore 

Thomas Widmann  

(sottoscritto con firma digitale) 
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