
Al presidente del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano Bolzano, 08/08/2019

MOZIONE 
Bilinguismo graduale per i medici in Alto Adige.

Premesso che:

La carenza di medici è un dato preoccupante in tutta Europa. Nei Paesi dell’Unione Europea 
mancano all’appello in tutto circa 230.000 medici, 590.000 infermieri e 150.000 professionisti tra 
fisioterapisti, dentisti e farmacisti. In Italia nel 2018 mancavano ben 10.000 medici in particolare 
chirurghi, anestesisti e pediatri. Nei prossimi 4 anni in Italia si determinerà, per effetto dei pensio-
namenti, un’emorragia di altri 45.000 medici. Nel 2028 saranno 80.676 i medici andati in pensione, 
33.392 quelli di base e 47.284 quelli ospedalieri. 

Questo problema investe l’Alto Adige in modo particolare.

La mancanza di medici è infatti già oggi uno dei problemi più impellenti del sistema sanitario 
altoatesino. Nonostante gli sforzi profusi negli anni, l’Alto Adige incontra ancora grandi difficoltà nel 
reperimento e nell’assunzione di nuovi medici. 

Parallelamente alla ricerca di soluzioni per il lungo termine è necessario adottare soluzioni in grado 
di rispondere velocemente ed efficacemente all’emergenza che si sta creando. 

A tal proposito il primo elemento di criticità da considerare è il bilinguismo: se per gli altoatesini 
questo rappresenta indiscutibilmente una ricchezza, per i professionisti non altoatesini il requisito 
rappresenta una difficoltà.

Considerato che:

L’acquisizione della seconda lingua richiede tempo e dedizione in entrambi i casi, sia che si 
tratti dell’italiano, sia che si tratti del tedesco. 

Sia i medici che il personale sanitario sono sottoposti quotidianamentre ad un grande carico di 
lavoro che lascia poco tempo e poche energie personali per altre attività o, in questo caso, per lo 
studio della seconda lingua.
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Un sistema che contempli la gradualità dell’acquisizione della seconda lingua aderirebbe in maniera 
più realistica alle possibilità del personale medico. Riteniamo quindi sensato un sistema che preveda più 
step per l’attestazione del bilinguismo e agevolazioni economiche proporzionate.

Un tale sistema fungerebbe senz’altro come un importante stimolo per l’acquisizione stessa della 
coniscenza della seconda lingua.

Ciò premesso e ciò considerato:

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
 impegna

 la Giunta provinciale

1. a estendere l’attuale deroga al bilinguismo prevista per i medici da 3 a 6 anni, al termine dei quali è 
dunque previsto il conseguimento dell’attestato di livello C1 della conoscenza della seconda lingua 
(italiana o tedesca);

 
2. introdurre uno step intermedio che preveda il conseguimento dell’attestato di livello B2 della cono-

scenza della seconda lingua dopo 3 anni.

f.to cons. prov.le
Diego Nicolini
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