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Bolzano, 12/08/2022  

 
Interrogazione  

 

“Cure intermedie e ospedali di comunità – Bolzano Cenerentola?” 
 
 

Da un’attenta lettura della Delibera di Giunta nr. 438 del 21/06/2022, avente per oggetto il “Piano 
delle cure intermedie 2022-2026 e modifica alla deliberazione n. 1098/2021” si evince che il Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, PNRR, prevede nell’ambito della missione 6 C1 Salute, al punto 1.3 
il rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità). 
 
L’investimento mira al potenziamento dell’offerta dell’assistenza intermedia a livello territoriale 
attraverso una struttura sanitaria della rete territoriale a ricovero breve e destinata a pazienti che 
necessitino di interventi sanitari a media/bassa intensità clinica e per degenze di breve durata. 
 
Il PNRR prevede finanziamenti a questo scopo nella misura di 7.841.787,15 € per la costruzione di 
ospedali di comunità nei Comprensori sanitari di Bolzano e Merano. 
 
Sempre nella delibera in questione si chiarisce che l’Azienda Sanitaria è tenuta ad attivare posti letto 
di cure intermedie all’interno del totale dei posti letto definiti, in funzione del fabbisogno, 
adoperandosi per garantire una distribuzione equilibrata di questi posti letto fra i diversi 
comprensori. 
 
Con la propria delibera 463 del 10 maggio 2022 l’Azienda sanitaria ha previsto l’attivazione di 45 
posti letto di cure intermedie a partire dal 2022 e nella Delibera di Giunta nr. 438/2022 si afferma 
che le risorse destinate per l’attivazione di 45 posti letto di cure intermedie a partire dal 2022 
ammontano a 2.800.000 € impegnati sul capitolo di pertinenza del bilancio finanziario gestionale 
2022-2024. 
 
Stando alle tariffe provinciali aggiornate nel 2019, per le prestazioni di assistenza ospedaliera in 
regime di ricovero per post-acuti e cure intermedie, queste ultime ammontano a 234,85 € 
giornaliere per le strutture pubbliche e 213,50 per le strutture private. 
 
Nell’Allegato 2 alla delibera – “Piano delle cure intermedie 2022-2026” per quanto concerne la 
dislocazione dei posti letto, si fa riferimento ad uno standard di 0,4 per mille degli abitanti, che 
corrisponde per l’Alto Adige Südtirol ad un totale di 214 posti letto su tutto il territorio provinciale.  
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Sempre dal Piano delle Cure intermedie 2022-2026 si evince che ai 45 posti letto di cui sopra, si 
aggiungeranno ulteriori 80 posti letto negli Ospedali di Comunità da istituire entro il 2026, nei 
comprensori di Bolzano e Merano, usufruendo del finanziamento previsto dal PNRR, che presenta 
come condizione vincolante la puntualità dell’esecuzione delle opere entro la scadenza prefissata. 
 
Considerando che la popolazione da assistere in Provincia di Bolzano risiede per il 44,3 % nel 
comprensorio di Bolzano, per il 26 % in quello di Merano, per il 14,7% in quello di Bressanone e 
per il 15,1%in quello di Brunico è ragionevole credere che l’attivazione dei letti sarà effettuata 
rispettando la distribuzione equilibrata, cui più volte si fa riferimento in delibera.  
 

In merito a ciò, si interroga l’Assessore provinciale competente:  
 
a) Anche ipotizzando che i posti letto cure intermedie vengano attivati a partire da ottobre 2022 
esclusivamente presso le strutture private in convenzione, per rilevare l’ammontare della spesa dal 
2022 al 2024 è necessario moltiplicare i 45 letti per 213,50 €/gg per 92 giorni nel 2022 (883.890 €), 
per 365 giorni nel 2023 (3.506.737,50 €) e per 366 giorni nel 2024 (3.516.345 €) che ammonta in 
totale a 7.906.972,50 € e non 2.800.000,00 € come previsto in delibera, di conseguenza la domanda 
sorge spontanea: i letti finanziati saranno 45 o saranno di meno? 
B) L’importo relativo al finanziamento citato in delibera riguarda solo l’anno 2022? 
C) In caso affermativo quali importi si prevedono a bilancio per finanziare il 2023 e il 2024?  
D) Considerando che la dislocazione dei posti letto fa riferimento ad uno 0,4 per mille del numero 
degli abitanti e considerando le percentuali sopraccitate, relative ai Comprensori di riferimento, in 
base alla residenza, quanti posti letto saranno assegnati ai singoli Comprensori della Provincia? 
E) Si è tenuto conto del particolare fabbisogno della città Capoluogo nell’assegnazione?  
F) Esiste una pianificazione di detti Ospedali di Comunità? 
G) A che punto è la pianificazione/progettazione e la definizione dei costi? 
H) Saranno rispettate le scadenze del 2026 per la loro istituzione? 
I) Con quali tempistiche? Si richiede un diagramma di GANNT con le relative fasi di esecuzione. 
L) Stando all’effettivo fabbisogno, che sarà il criterio considerato anche nella distribuzione dei posti 
letto negli Ospedali di Comunità, come si intendono distribuire tra i Comprensori gli 82 posti 
mancanti rispetto ai 214 previsti (214 – 45 cure intermedie – 80 ospedali di comunità – 7 Sarentino 
= 82)? 
M) In quali strutture saranno attivati gli 82 posti mancanti e secondo quale tempistica? Si richiede 
un diagramma di GANNT delle varie fasi di attivazione. 
N) Esiste una pianificazione/elaborazione progettuale e definizione dei costi? 
O) Considerando che in ambito sanitario il personale femminile è molto presente, per quale motivo 
nell’Allegato 2 alla delibera “Piano delle cure intermedie 2022-2026” nella traduzione italiana, non 
è stata posta la necessaria attenzione al linguaggio di genere e medici, infermieri e pazienti sono 
sempre e solo declinati al maschile?  

 
Consigliere provinciale PD con Le Civiche  
Sandro Repetto 
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