
 

 

 

 

 

GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 
via Renon 11 – 39100 BOLZANO 

 
 

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

 
Interrogazione 

Il primario del laboratorio  
 

Il primario del Laboratorio Thomas Müller, che era stato escluso dall’Ordine dei medici 
perché non sapeva l’italiano, ha scelto di lasciare l’incarico. Per la copertura del posto 
sembrerebbe che non verrà bandito un nuovo concorso, ma si opterà per trovare un sostituto 
tramite chiamata diretta.  

A tal riguardo, il sindacato Anaao già nel lontano 2015 aveva inviato ai vertici della 
Sanità provinciale una diffida per chiedere di procedere alla nomina dei primari attraverso 
“regolare concorso”, senza ricorrere alla “chiamata diretta”.  

Nella diffida si ricordava «come la regola locale disciplini il ricorso alla chiamata diretta 
in via del tutto eccezionale e fuori dall’ordinario, non certo quale escamotage per l’ordinaria 
assegnazione di incarichi di primariato e che in assenza di uno solo dei requisiti previsti il 
ricorso alla chiamata diretta appaia del tutto illegittimo, con tutte le possibili conseguenze 
anche in ordine ai profili erariali».  

Nella diffida, inoltre, venivano rammentate le maggiori garanzie di trasparenza e di 
imparzialità nella nomina dei primari introdotte con la “Riforma Balduzzi”.  «La procedura di 
selezione – si puntualizzava -  non è più, come prima, finalizzata alla mera verifica 
dell’idoneità dei candidati, ma altresì alla formazione di una graduatoria con la comunicazione 
al direttore generale di una rosa composta da soli tre candidati, con i singoli punteggi. A fronte 
di ciò sorprende come in Alto Adige si continui ad applicare un modello di nomina verticistica, 
in completa asintonia con i più elementari canoni volti all’imparzialità ed alla legittimità della 
nomina stessa». 

Tutto questo premesso e considerato,  
 

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE  
per sapere 

 

1) se risulti vero che si intenda fare ulteriori chiamate esterne per occupare questo ruolo 
e perché non si intenda prima promuovere un concorso;  

2) con quali procedure si intenda selezionare in caso di chiamata esterna il candidato e 
chi opererà la scelta; 

3) verso quale mercato (italiano e/o straniero) ci si intenda orientare nel caso in cui si 
proceda come al punto precedente; 

4) se non si ritenga la chiamata esterna necessaria solo nel caso di selezione di indiscusse 
eccellenze; 

5) in quanti casi si sia proceduto con chiamate esterne senza concorso negli ultimi tre 
anni; 

Prot. Datum | data prot. 19.02.2021   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0001089   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata



6) prima del dottor Müller chi esercitò la stessa funzione, come venne reclutato e quanti 
anni restò in servizio.  

 
 
 
Bolzano, 15/02/2021 
 
 

  Alessandro Urzì 
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