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Per conoscenza: Al Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di 

Bolzano 

Sig. Josef Noggler 

Piazza Silvius Magnago, 6 

39100 Bolzano 

 

 

 

 

 

 

Risposta all’interrogazione n. 998/2020 „Visite medico sportive dell’Azienda Sanitaria con un ritardo 

di 3 mesi” 

 

 
Egregio Consigliere Provinciale, 

 

in risposta all’interrogazione in oggetto dopo aver consultato l’Azienda sanitaria si evidenzia quanto segue: 

 
Ad 1: 

„Come ci si intenda attivare al più presto per abbattere i tempi di attesa delle visite medico-sportive nelle 
strutture dell’Azienda sanitaria e dare a tutti gli interessati la possibilità di svolgere l’accertamento entro 
l’inizio della prossima stagione sportiva.” 
Con le Società sportive è stato concordato (tramite VSS, USSA, CONI) di inviare alla visita soltanto gli 
sportivi che hanno effettivamente bisogno di un certificato (tante attività/manifestazioni sportive 
attualmente non sono ancora partite causa emergenza COVID e pertanto non serve certificato) per 

recuperare le visite di marzo-aprile-maggio. 
In casi urgenti il Servizio di Medicina dello Sport sta effettuando visite con orari aggiuntivi a quelli 
programmati. 
È nostro intento che in uno dei Comprensori ci sia sempre un ambulatorio con dei posti disponibili .  
Per atleti di interesse nazionale in ogni caso la visita viene garantita in tempo utile.  
Nel periodo giugno – luglio 2019 sono state effettuate 3033 visite, nello stesso periodo di quest’ anno 

2986 (solo 1.5% in meno nonostante tutte le misure igieniche-preventive COVID da adottare). 
 
Ad 2: 
“Se non si ritenga opportuno a tale scopo effettuare delle convenzioni con delle strutture private anche a 
carattere temporaneo.” 
Con i club sportivi è stato concordato, che le visite urgenti (ad esempio per la nomina ad una squadra 

nazionale o per importanti competizioni ecc.) vengono inserite come priorità. Finora ha funzionato bene e 

né dalla VSS, né dall'USSA, né dal CONI ci sono arrivate lamentele. 

 
 

 

Distinti saluti 
 

 

L‘Assessore 

Thomas Widmann  

(sottoscritto con firma digitale) 
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