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

Interrogazione 
Reparti cure palliative ospedali di Bressanone 

 
 

Le cure palliative sono state definite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come 
“un approccio che migliora la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie che si trovano 
ad affrontare problematiche associate a malattie non guaribili, attraverso la prevenzione e il 
sollievo della sofferenza per mezzo di un’identificazione precoce e di un ottimale trattamento 
del dolore e di altre problematiche di natura fisica, psicologica, sociale e spirituale. Secondo 
l’Associazione europea di cure palliative (EAPC) lo scopo delle cure palliative è dare al 
paziente e ai suoi familiari una migliore qualità di vita.  

Premesso che la Giunta provinciale già nelle scorsa legislatura  aveva previsto entro il 
2016 l'ottimizzazione della rete assistenziale tra ospedale e territorio nel comprensorio 
sanitario di Bolzano, l'attivazione dei Team di Cure Palliative nei comprensori sanitari di 
Bressanone, Brunico e Merano, l'attivazione dell‘ambulatorio e del Day Hospital per le cure 
palliative nel comprensorio sanitario di Merano, l'attivazione di posti letto, dell‘ambulatorio e 
del Day Hospital per le cure palliative nei comprensori sanitari di Bressanone e Brunico e il 
miglioramento della rete assistenziale a livello comprensoriale e ampliamento della 
collaborazione con i medici di medicina generale, il personale infermieristico del territorio e 
le Case di riposo ed i Centri di degenza. 

Considerato che negli ospedali di Bressanone, Brunico, Vipiteno e San Candido che 
coprono una ampia area del territorio provinciale comprendente la val Pusteria e la val 
d’Isarco, non vi sarebbero dei reparti o servizi per l’assistenza palliativa e che tale situazione 
crea sovente disagio ai pazienti costretti – pare – a rivolgersi a strutture private a pagamento 
per ottenere l’assistenza necessaria. 

Tutto questo premesso e considerato 
 

SI INTERROGA  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE E/O 

L’ASSESSORE COMPETENTE 
 
per sapere 
 

1) se non si ritenga opportuno prendere in considerazione l’opportunità di dotare uno 
o più tra gli ospedali citati in premessa di un reparto o servizio di cure palliative ed 
in caso di risposta negativa come lo si giustifichi; 

2) se i team, gli ambulatori ed i  Day Hospital per le cure palliative degli ospedali di 
Bressanone e Brunico siano operativi o quanto si intenda realizzarli; 
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3) quali siano gli interventi attualmente previsti dalla Giunta provinciale per 
potenziare i servizi di cure palliative in Provincia di Bolzano.  

 
 
 
 
 
Bolzano, 20.12.2019 

Alessandro Urzì 
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