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Interrogazione n. 286/19 „Pediatri in Val Pusteria e Val Badia” 
 

 
In riferimento alla Sua Interrogazione n. 286/19 “Pediatri in Val Pusteria e Val Badia”comunico quanto segue: 
 
Ad 1: 
 
“Su quali misure la Provincia Autonoma di Bolzano direttamente o attraverso l’Azienda Sanitaria dell’Alto 
Adige abbia intrapreso negli ultimi anni.” 
 
Negli ultimi 2 anni sono state intraprese le seguenti misure: 
- nell’anno 2015 la dotazione organica del personale medico del reparto di pediatria presso l’ospedale 

di Brunico ammontava a 7,5 unità, comprensive del direttore di struttura complessa, e a San Candido 
a 3 unità, comprensivo del direttore di struttura complessa; 

- con delibera della Giunta Provinciale n. 1553 del 22.12.2015, la dotazione organica veniva 
incrementata di 2 posti ai quali veniva aggiunto un ulteriore posto con deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 609 del 30.05.2017. Tale incremento della pianta organica si è accompagnato ad una 
serie di altre iniziative finalizzate a reperire personale qualificato. Nel corso degli ultimi 2 anni sono 
stati banditi 2 concorsi pubblici e 7 avvisi per l’assunzione a tempo determinato. 

Permangono forti criticità nel reperimento di ulteriori risorse umane, poiché il numero di pediatri che risponde 
agli avvisi e ai bandi nel comprensorio sanitario resta insufficiente rispetto alle esigenze attuali. 
 
Ad 2 - 
“Quali misure si intende perseguire per risolvere o arginare la carenza sulle coperture pediatriche territoriali 

nel Comprensorio Sanitario della Val Pusteria?“. 
 
Per appianare le carenze sulle coperture pediatriche territoriali, dovute alle grandi difficoltà di reclutamento dei 
pediatri, indifferentemente dalla forma contrattuale come già esposto sopra, le funzioni dei pediatri di libera 
scelta vengono svolte da pediatria dipendenti, inseriti negli ospedali. 
 
Ad 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.  
 
La Giunta Provicinale ha approvato un’ampliamento della pianta organica per medici pediatri AD 1. 
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Altri interventi in atto sono allo stato attuale la formazione specialistica di 16 medici pediatri. Inoltre per l´anno 
2019 sono stati banditi 3 ulteriori posti ed è in atto anche un nuovo bando dell’azienda sanitaria.  
 
Cordiali saluti 
 

 
 

L’Assessore 
Thomas Widmann 

(sottoscritto con firma digitale) 
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