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

Interrogazione 
Sanzioni per visite Azienda Sanitaria correttamente cancellate 

 
 

Premesso che 
 

- si apprende da diverse segnalazioni riprese anche dalla stampa (sabato 9 novembre) di 
lamentele da parte di utenti che hanno ricevuto a mezzo raccomandata una sanzione 
da Azienda Sanitaria per visite mancate o cancellate non rispettando i due giorni 
lavorativi previsti per legge; 

- la sanzione ammonta a 50 euro di cui 35 per sanzione e 15 di spese postali; 
- molti utenti hanno lamentato di aver correttamente disdetto la visita entro i termini 

previsti per legge; 
-  mezzo stampa, sabato 9 novembre, si apprende dal direttore sanitario della Asl 

Pierpaolo Bertoli che “l’Azienda sanitaria si è impegnata a rimuovere in tempi brevi 
eventuali casi evidenziati per evitare che vengano inviate sanzioni che in un secondo 
momento risultano inesatte”; 

- in data 14 novembre si apprende a mezzo stampa che Asl ha “avviato un sistema che 
necessita di un po’ di tempo per correggere eventuali errori”; 

- sempre in data 14 novembre Asl ammette che “in questi giorni pervengono molte 
segnalazioni di cittadini sanzionati nonostante la disdetta” e si apprende che “in base 
alla regolamentazione provinciale i due giorni lavorativi vanno calcolati escludendo dal 
conteggio i giorni festivi e prefestivi, quello di disdetta e quello della visita”, 
diventando quindi almeno 4 giorni; 

- nello stesso articolo si legge che “la procedura prevede che facciano ricorso tramite un 
semplice modulo da compilare nelle parti anagrafiche indicando il codice di disdetta”. 

 
Considerato che 

- nella comunicazione della sanzione tutto ciò non viene spiegato all’utente, nemmeno 

telefonicamente parlando con l’operatore al numero indicato; 

- in tutta la comunicazione ufficiale di Asl si parla di possibilità di disdetta “due giorni 

lavorativi prima della visita”; 

- nella comunicazione della sanzione vengono indicati quali metodi per chiedere 

l’annullamento della sanzione stessa, non un modulo come indicato sulla stampa, ma 

una di queste tre modalità: la posta certificata, la raccomandata con ricevuta di ritorno 

(a carico dell’utente) o la contestazione presso uno sportello di Asl. 
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Tutto questo premesso e considerato  

 
 

SI INTERROGA 
 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  

E/0 L’ASSESSORE COMPETENTE 
per sapere  

 
 

1) se siano a conoscenza di quanto esposto in premessa; 
2) quante siano state le sanzioni comminate da Azienda sanitaria per mancata o tardiva 

disdetta delle visite dall’entrata a regime del provvedimento ad oggi;  
3) quale sia l’importo totale raccolto da Azienda sanitaria in sanzioni per mancata o 

disdetta tardiva della visita; 
4) quante risultino essere le sanzioni annullate per effettivo rispetto dei termini;  
5) cosa sia stato fatto per assicurare una corretta informazione all’utenza,  
6) se non si ritenga che sia necessaria una migliore e più chiara informazione e se e come 

intendano attivarsi a riguardo.  
 

Bolzano, 21 novembre 2019 
Alessandro Urzì 
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