
 
Al Presidente del Consiglio  

Provinciale Bolzano 
 

Bolzano, 24/05/2019 
 

Interrogazione 
Pediatri in Val Pusteria e Val Badia 

 
Considerato che: 

l’attuale copertura sanitaria territoriale, riguardante i medici pediatri di famiglia, nel Comprensorio Sanitario della Val Pusteria 
versa in una situazione di grave carenza strutturale e di conseguente pericolo per le fasce più giovani della popolazione altotesina; 

i medici pediatri di base nel Comprensorio Sanitario della Val Pusteria sono solo 6 e sono serventi ad un’utenza di 13.064 bambini, 
così suddivisa: 5.916 bambini dai 0 ai 6 anni e 7.148 bambini dai 7 ai 14 anni, con un rapporto di 1 medico ogni 2.177 bambini (dati 
Astat); 

attualmente il Reparto di pediatria c/o l’Ospedale di Brunico dispone di un team medico di sette pediatri inquadrati nella struttura 
ospedaliera e 3 medici con contratto d’opera; 

la struttura ospedaliera, come dimostra l’evidenza empirica delle lunghe attese, non è in grado di supportare il volume di pazienti 
giornalieri (nel 2018, 9.031 pazienti; nel 2017, 8.447 pazienti; nel 2016 8.432 pazienti con una media stimata di 25 pazienti al giorno 
– dati relativi alle prestazioni ambulatoriali); 

il Reparto di pediatria c/o l’Ospedale di San Candido dispone di un team medico costituito da un dirigente medico pediatra e 5 
medici con contratto d’opera ed anche in questa fattispecie l’infrastruttura non è sufficiente a supportare il volume di pazienti (nel 
2018, 3.470 pazienti; nel 2017, 3.449 pazienti; nel 2016 4.593 pazienti; con una media di 13 pazienti al giorno - dati relativi agli 
accessi ambulatoriali); 

l’intera Val Badia non ha una copertura pediatrica territoriale, e 440 bambini con età inferiore ai 6 anni sono iscritti presso i c.d. 
“medici di famiglia”, con la conseguente riduzione della qualità del servizio dal momento che il c.d. “medico di famiglia” non ha una 
specializzazione per la trattazione dei pazienti dai 0 ai 14 anni;  

attualmente, i medici di famiglia di base sono 40 dislocati in tutto il Comprensorio Sanitario della Val Pusteria per un’utenza di 
66.811 pazienti dai 15 ai 99+ anni con un rapporto pari ad 1 medico ogni 1670 pazienti; 

già nel 2016 è stata effettuata una segnalazione sulla citata carenza strutturale di medici pediatrici da parte di un Comitato di 
genitori della Val Pusteria; 

Si interroga l’assessore/a competente: 

1. Su quali misure la Provincia Autonoma di Bolzano direttamente o attraverso l’Azienda Sanitaria dell’Alto 

Adige abbia intrapreso negli ultimi due anni; 

2. Quali misure si intende perseguire per risolvere o arginare la carenza sulle coperture pediatriche territoriali 

nel Comprensorio Sanitario della Val Pusteria? 

3. Quali misure la Provincia Autonoma di Bolzano abbia intenzione di prendere per adeguare i reparti di 

Pediatria degli Ospedali di Brunico e San Candido al fine di poter soddisfare l’esigenza giornaliera dell’utenza 

che si reca presso le strutture non potendo rivolgersi (per la loro mancanza) ai medici pediatri. 

 
 

il consigliere provinciale Nicolini Diego 
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