
 

 

 

 

 

 
GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 

via Renon 11 – 39100 BOLZANO 

 
 

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

 

 

 
Emendamento sostitutivo della mozione 69/19 

Incrementare le assunzioni di medici di base  
 
  

Premesso  
- che secondo i dati comunicati dall’Azienda sanitaria in Aldo Adige al 31 dicembre 

2020 lavoravano 289 medici di famiglia e 63 pediatri di libera scelta. Alla stessa data 
il numero medio era di 1.535 assistibili per medico di medicina generale e di 1.063 
assistibili per ogni pediatra di libera scelta. Rispetto alle altre regioni italiane, tali 
indicatori risultano superiori alla media nazionale (i valori medi italiani per l’anno 
2017, ultimo dato nazionale disponibile, erano di 1.194 assistibili per medico di 
medicina generale e 883 assistibili per pediatra di libera scelta). Salvo eccezioni 
motivate, la normativa provinciale stabilisce quale rapporto ottimale un medico di 
medicina generale ogni 1.500 abitanti. Solo in 17 distretti sanitari su 20 è operante 
almeno un pediatra di libera scelta. Al 31 dicembre 2019, il 3,8% dei medici di 
medicina generale superava il massimale di 2.000 assistiti e il 30,2% dei pediatri 
superava il massimale di 1.200 assistiti.  

Considerato  
- che la gestione clinica dei pazienti affetti da COVID-19 si è progressivamente evoluta 

giungendo alla conclusione per cui una corretta gestione dell’infezione presuppone 
l'immediata adozione delle cure maggiormente idonee  e specifiche per il singolo 
individuo evitando di sovraffollare le strutture ospedaliere; 

- una buona parte dei pazienti può essere conseguentemente gestita tramite adeguati 
trattamenti domiciliari in grado di garantire  sorveglianza sanitaria e continuità 
assistenziale; 

- sono sempre più numerose, anche sulla scorta delle esperienze internazionali, le 
evidenze positive del trattamento precoce delle infezioni da Covid-19 tramite la 
somministrazione delle terapie antivirali e di prevenzione delle complicanze 
polmonari secondo protocolli già in uso, ovvero in esito alla rilevazione di evidenze 
di efficacia nazionali e internazionali o nell'ambito dei trial in essere.  

- I medici di famiglia e i pediatri grazie alla presenza capillare sono chiamati a svolgere 
un ruolo cruciale nell'ambito della gestione dei soggetti positivi al Covid-19, in stretta 
collaborazione con eventuali unità di assistenza presenti sul territorio.  

 
Ritenuto che l’attuale emergenza sanitaria ha evidenziato in maniera inequivocabile la 
necessità da parte dell’Ente pubblico di dover garantire la massima funzionalità dell'intera rete 
dei servizi territoriali. 
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Tutto questo premesso e considerato  
 

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
IMPEGNA LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
 

1) a prevedere il potenziamento del ruolo dell’Assistenza sanitaria di base della  provincia 
di Bolzano,  mettendo in atto iniziative volte ad incrementare l’assunzione di medici di 
famiglia, individuando , contestualmente, meccanismi per orientare la scelta, da parte di 
professionisti del mondo sanitario verso la realtà altoatesina, anche tramite misure di 
incentivazione economica; 

2) a sostenere, di concerto con l’Istituto superiore di sanità,  l’adozione di  protocolli e linee 
guida per la presa in carico domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19, tenuto conto di 
tutte le esperienze maturate sul campo  in questi due anni di lotta alla pandemia;  

3) a sostenere  un piano di incremento delle forniture di dispositivi di telemedicina idonei 
ad assicurare un adeguato e costante monitoraggio a distanza  dei parametri clinici dei 
pazienti in terapia domiciliare.  

 
 
 
Bolzano, 14 gennaio 2022 
 

Alessandro Urzì 
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