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

Interrogazione 
I requisiti del dottor Florian Zerzer 

 
 

Emerge da un articolo del 5 maggio  pubblicato dal quotidiano on-line 
LaVoceDiBolzano.it, riguardante i requisiti di partecipazione alla selezione per l’iscrizione 
nell'elenco provinciale degli idonei alla nomina a direttore generale dell'azienda sanitaria 
dell'Alto Adige, di cui all’art. 2 del Decreto del Presidente della Provincia 27/2017, che 
l’attuale direttore, il dott. Florian Zerzer, sarebbe stato incaricato con la Delibera di Giunta 
Provinciale n. 1007/2018 nonostante la carenza di uno dei requisiti di ammissione alla 
selezione citata pocanzi.  

Nello specifico l’articolo dimostrerebbe che il dott. Florian Zerzer non sarebbe in 
possesso del corso di formazione manageriale sanitario previsto all’art., 2 comma 1 lett. e) del 
Decreto del Presidente della Provincia n. 27/2017, nel quale si specifica che tale requisito 
deve essere posseduto dal candidato al momento della presentazione della domanda.  

Dal C.V. pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ai sensi 
dell’art. 2, comma 2, del D. Lgs. 171/2016, il direttore generale dichiara la “frequenza parziale 
del Corso di Management e Leadership in ambito sanitario (frequenza di alcune lezioni) – 
2005”, che apparirebbero non sufficienti per essere ammessi alla selezione. Nel successivo 
passaggio con una richiesta di accesso agli atti effettuato dall’autore dell’articolo, la stessa 
Provincia Autonoma di Bolzano avrebbe confermato la mancanza del corso di formazione 
manageriale sanitario del dott. Zerzer fra i titoli in possesso; ciò basterebbe, si affermerebbe, 
all’esclusione del dott. Zerzer dalla selezione per l’iscrizione nell'elenco provinciale degli 
idonei.  

Nel bando di selezione è espressamente previsto il possesso del requisito del corso 
manageriale sanitario; alla lettera f) del modello della domanda di ammissione, parte 
integrante del bando di selezione, il dott. Florian Zerzer avrebbe barrato la predetta lettera f).  
Con ciò si affermerebbe di essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale in 
ambito sanitario. Sarebbe effettivamente così? 

Tutto questo premesso e considerato  
 
 

SI INTERROGA 
 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  

E/0 L’ASSESSORE COMPETENTE 
 
per sapere  
  

1) se quanto esposto in premessa sia noto all’amministrazione provinciale e in caso di 
risposta affermativa quali provvedimenti siano stati assunti, e in caso di risposta 
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negativa quali si intendano assumere e se fra essi sia presumibile anche un atto di 
decadenza dall’incarico; 

2) se la commissione di valutazione nominata con decreto dello stesso presidente 
della provincia n. 17832/2018, avrebbe valutato la discrepanza fra la domanda 
presentata e il C.V. del candidato allegato alla medesima domanda, tale da mettere 
in forse il possesso di un requisito fondamentale. 

 
 
 
Bolzano, 25 ottobre 2019 

Alessandro Urzì 
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