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La Carta è suddivisa in dieci settori, e gli argo-
menti si trovano elencati sia in sommario co-
me anche in un indice alfabetico per parole 
chiave che permette di semplificare ulterior-
mente la ricerca. 

 

PRIMO, SECONDO E TERZO SETTORE 
Questi settori descrivono i fini istituzionali, gli 
standard di qualità e presentano l’Azienda 
Sanitaria nel suo complesso con le diverse 
strutture e la dirigenza. Contengono inoltre un 
elenco di tutte le unità, sia ospedaliere che 
territoriali con i nominativi delle primarie e 
dei primari, delle coordinatrici e dei coordina-
tori infermieristici con i relativi recapiti telefo-
nici. 

 

QUARTO SETTORE 
Questa parte è dedicata alle “Informazioni 
generali” e fornisce indicazioni utili sull’assi-
stenza sanitaria di base, in Italia e all’estero, in 
ospedale, sulle modalità di prenotazione delle 
prestazioni e sui ticket. 

 

QUINTO SETTORE 
È il settore riguardante le urgenze, quindi i 
Pronto Soccorso degli ospedali con i relativi 
codici di emergenza assegnati a seconda della 
gravità e i trasporti, sia urgenti come l’elisoc-
corso e il 112, che non urgenti e programmati, 
eseguiti tramite la Croce rossa o la Croce bian-
ca. 

 

SESTO, SETTIMO E OTTAVO SETTORE 
In queste sezioni sono raccolti diversi gruppi 
di servizi. Più precisamente, il sesto illustra 
l’assistenza di base, ad esempio i distretti, le 
cure palliative e l’invalidità, il settimo la pre-
venzione, come l’igiene e sanità pubblica e la 
medicina sportiva e l’ottavo la medicina socia-
le e salute mentale che comprende i servizi 
psichiatrici, psicologici e delle dipendenze. 
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NONO SETTORE 
Questo settore illustra le prestazioni ambula-
toriali offerte negli ospedali dell’Alto Adige. Per 
ogni ambito specialistico è stata elaborata 
una tabella con le modalità di accesso alle 
prestazioni offerte. Oltre alla tabella è presen-
te anche un testo informativo sullo specifico 
ambito specialistico. 

 

DECIMO E ULTIMO SETTORE 
Questa parte della Carta è rivolta alla 
“Partecipazione della cittadina e del cittadi-
no”. Contiene i diritti e doveri della paziente e 
del paziente e tutti gli uffici e le organizzazio-
ni di tutela, sia aziendali che convenzionate, 
quali gli Uffici Comunicazione e Relazioni con 
il Pubblico, le Commissioni conciliative, il Di-
fensore civico, il Tribunale del Malato, il Cen-
tro Tutela dei Consumatori Utenti e la Federa-
zione per il Sociale e la Sanità. 

 

 

Cordiali saluti 

L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige  
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Le informazioni messe a disposizione  

Le daranno le conoscenze necessarie 

per effettuare una scelta consapevole 
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Saluto del Direttore generale  
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  1. PRESENTAZIONE  

SALUTO DEL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gentili Cittadine e Cittadini, 

 

la stesura di una Carta dei Servizi sanitari è prevista per legge, questo è vero, ma non è certo 

stato l’obbligo legislativo il motivo principale che ha spinto l'Azienda sanitaria dell’Alto Adige a 

redigere il documento che state tenendo nelle Vostre mani. Per noi si tratta piuttosto di uno 

speciale strumento che desideriamo offrire a tutta la cittadinanza, mettendo a disposizione una 

raccolta completa di informazioni che riguardano l’intera Azienda sanitaria dell’Alto Adige. 

 

Da un lato, desideriamo che possiate conoscere meglio l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige - la 

Vostra Azienda sanitaria - e, dall'altro, vogliamo darVi la possibilità di accedere più rapidamente 

e facilmente alle informazioni nonché ai contatti dei servizi, dei reparti e delle prestazioni sani-

tarie di cui avete bisogno. 

 

La Carta dei Servizi sanitari è importante anche per l’Azienda sanitaria stessa e per tutte le sue 

collaboratrici e tutti i suoi collaboratori. Per noi, questa Carta, funge sia da vademecum che da 

specchio. In queste pagine vediamo nero su bianco cosa siamo e cosa facciamo. La Carta è la 

base sulla quale possiamo costantemente sviluppare e migliorare noi stessi perché, così come 

facciamo ora, anche in futuro continueremo a lavorare per offrire alle cittadine ed ai cittadini 

dell’Alto Adige un'assistenza sanitaria di alta qualità. 

 

Sfogliare questo documento per conoscerci meglio e utilizzare le informazioni in esso contenute 

a proprio vantaggio – è così che la Carta dei Servizi sanitari avrà raggiunto il suo scopo. 

 

Il Direttore generale                                                                                                                                                                                 

Dott. Florian Zerzer 



 

 

 

2. 
PRINCIPI GENERALI, 

OBIETTIVI E IMPEGNI 
 

 

 

La salute è una delle principali risorse 

che permette un positivo sviluppo sociale,  

economico e personale e rappresenta un  

aspetto importante della qualità della vita 



 

 

2. PRINCIPI GENERALI, 
  OBIETTIVI E IMPEGNI  

 

Fini istituzionali 

La nostra Carta dei servizi 

Consenso informato 

Privacy 

Standard di qualità 
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2.1  FINI ISTITUZIONALI  

Missione 
La missione dell’Azienda è garantire la tutela 
della salute sull’intero territorio della Provin-
cia Autonoma di Bolzano, nonché di soddisfa-
re i bisogni sanitari della cittadinanza, garan-
tendo le prestazioni e i servizi di prevenzione, 
terapia, assistenza e riabilitazione, secondo 
quanto previsto dalla programmazione pro-
vinciale, dalla normativa provinciale e nazio-
nale di riferimento. Inoltre l’Azienda persegue 
l’obiettivo di promozione della salute inteso 
quale miglioramento complessivo della quali-
tà di vita della popolazione. A tale fine l’Azien-
da garantisce i Livelli Essenziali di Assistenza 
(LEA), nonché le prestazioni aggiuntive (extra-
LEA), definite dalla Giunta Provinciale, avva-
lendosi di servizi gestiti direttamente dall’A-
zienda o erogati da altri soggetti pubblici e 
privati convenzionati, secondo le caratteristi-
che qualitative e quantitative specificate dagli 
accordi contrattuali, con il rispetto del vincolo 
di bilancio. 
 

 

 

Visione strategica dell’Azienda 
Per soddisfare i bisogni di salute della cittadi-
nanza e le aspettative professionali delle col-
laboratrici e dei collaboratori, l’Azienda crea 
un’organizzazione che gode della loro fiducia. 
Questa visione strategica discende da alcuni 
principi ispiratori condivisi. I principi ispiratori 
di questa visione strategica sono i seguenti: 
• l’eguaglianza dei diritti delle utenti e degli 

utenti; 
• la soddisfazione del bisogno di salute della 

cittadinanza attraverso prestazioni appro-
priate; 

• il miglioramento continuo della qualità 

I LEA sono le prestazioni e i servizi che il Servizio 
Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutta la 
cittadinanza, gratuitamente o dietro pagamen-
to di una quota di partecipazione (ticket). 

delle prestazioni offerte; 
• il coinvolgimento e la qualificazione conti-

nua delle risorse umane attraverso pro-
grammi di formazione e aggiornamento, 
promuovendo lo sviluppo continuo di nuo-
ve conoscenze e competenze professiona-
li; 

• l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse 
nell’ottica del raggiungimento di elevati 
livelli di efficienza ed efficacia. 

Valori di riferimento dell’Azienda 
L’Azienda si fonda su un insieme di valori etici 
di riferimento condivisi che orientano il com-
portamento di tutti coloro che vi operano. 
L’Azienda si ispira ai seguenti valori: 
• professionalità 
• collaborazione 
• lealtà e impegno 
• responsabilità 
• trasparenza 
• riservatezza dei dati 

Ospedale senza dolore 
Dal marzo 2010, con l’entrata in vigore della 
legge 38 “Disposizioni per garantire l’accesso 
alle cure palliative ed alla terapia del dolore” è 
divenuto un obbligo riportare la rilevazione 
del dolore, la tecnica antalgica, i farmaci uti-
lizzati ed i risultati ottenuti nella cartella clini-
ca della paziente e del paziente. Riconoscere 
che l’accesso alle cure palliative ed alla terapia 
del dolore sono un diritto della cittadina e del 
cittadino dimostra una crescente attenzione 
per la qualità della vita della paziente e del 
paziente, obiettivo prioritario anche per la 
nostra Azienda. La formazione fatta in questi 
anni ha permesso di aumentare la sensibilità e 
l’attenzione dei sanitari verso la sofferenza 
delle pazienti e dei pazienti al fine di mettere 
in atto tutto quanto è oggi possibile per alle-
viarla. 

2.2 LA NOSTRA CARTA DEI SERVIZI 

La Carta dei servizi è il patto tra la nostra 
Azienda Sanitaria e la cittadinanza circa le 
modalità di promozione, tutela e recupero 
della salute. Essendo un patto tra due soggetti, 
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 2. PRINCIPI GENERALI, OBIETTIVI E IMPEGNI 

esso si basa sulla „trasparenza“ e sull‘impegno 
reciproco di collaborazione, che significa dare 
e ricevere informazioni, ascoltare, trovare 
insieme soluzioni per superare eventuali pro-
blemi e nuove strade per migliorare l‘azione 
sanitaria, ma anche l’adozione da parte di 
ciascuna persona a comportamenti individua-
li e collettivi che tendano a preservare la salu-
te. Azienda Sanitaria, cittadine e cittadini deb-
bono concorrere con responsabilità a garanti-
re che quanto stabilito venga effettuato. 

Tale patto comprende  
per l’Azienda Sanitaria 
• l’indicazione circa le scelte e i principi ispi-

ratori, le attività effettuate ed i servizi of-
ferti, direttamente o indirettamente, attra-
verso altri enti a cui delega alcuni inter-
venti; 

• gli standard di qualità garantiti; 
• gli impegni assunti per migliorare ulterior-

mente; 
• le forme garantite di tutela e partecipazio-

ne delle cittadine e dei cittadini. 

Per le cittadine e i cittadini il patto com-
prende 
• adottare tutte le misure necessarie per 

preservare il territorio da rischi per la salu-
te; 

• adottare tutti i comportamenti possibili 
per evitare rischi per la salute; 

• informarsi sui servizi; 
• utilizzare in forma appropriata i servizi, 

perché ogni minimo abuso può costituire 
ritardi per chi ne ha veramente bisogno; 

• collaborare con i servizi perché le presta-
zioni siano tempestive e conseguano i 
migliori risultati possibili; 

• discutere con le operatrici e gli operatori le 
scelte terapeutiche che li riguardano e 
seguire le prescrizioni, infatti, certamente 
aiuta ad ottenere risultati positivi; 

• segnalare disfunzioni, ma soprattutto for-
nire indicazioni e suggerimenti per miglio-
rare. 

La Carta dei servizi contiene tutte le indicazio-
ni necessarie per conoscere e utilizzare i servi-
zi. Per facilitarne l’uso, la Carta è strutturata in 

varie sezioni dedicate ai singoli servizi sanita-
ri. 
Potrà trovarla presso gli ospedali, i distretti e 
gli Uffici Comunicazione e Relazioni con il 
Pubblico dei singoli Comprensori sanitari. 

2.3  CONSENSO INFORMATO 

“Il medico deve fornire al paziente la più ido-
nea informazione sulla diagnosi, sulla progno-
si, sulle prospettive e le eventuali alternative 
diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili 
conseguenze delle scelte operate; il medico 
nell’informarlo dovrà tenere conto delle sue 
capacità di comprensione, al fine di promuo-
verne la massima adesione alle proposte dia-
gnostico-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta 
di informazione da parte del paziente deve 
essere soddisfatta”. (Art. 30 Codice di Deonto-
logia Medica). 

2.4  PRIVACY  

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relati-
vo alla protezione delle persone fisiche con ri-
guardo al trattamento dei dati personali, non-
ché alla libera circolazione di tali dati 

Dati sensibili 
Alla cittadina e al cittadino che entrano in 
contatto con le strutture sanitarie per diagno-
si, cure, prestazioni mediche, operazioni am-
ministrative devono essere garantite la più 
assoluta riservatezza e il più ampio rispetto 
dei suoi diritti fondamentali e della sua digni-
tà. I dati personali che rivelano informazioni 
relative allo stato di salute (cosiddetti dati 
relativi alla salute), così come i dati genetici e 
biometrici sono soggetti a particolari e strin-
genti tutele. 

Trattamento dei dati 
L’art. 13 del Regolamento UE nr. 2016/679 sta-
bilisce che, prima di procedere alla raccolta 
dei dati, deve essere fornita all’interessata o 
all’interessato un’apposita informativa che,in 
un’ottica di trasparenza, fornisce innumerevo-
li informazioni, tra cui la finalità e modalità di 
trattamento, i tempi di conservazione dei dati, 
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l’indicazione del titolare del trattamento non-
ché i diritti dell’interessata, dell’interessato. 

Consenso al trattamento dei dati 
Il consenso al trattamento dei dati sanitari è 
indispensabile affinché l’Azienda Sanitaria 
possa tutelare la salute e/o l’incolumità fisica 
delle cittadine e dei cittadini. Al contrario, il 
dissenso al trattamento dei suddetti dati, 
comporta che l’Azienda sanitaria non possa 
erogare prestazioni diagnostiche, terapeuti-
che e specifiche misure di prevenzione, ad 
eccezione di prestazioni urgenti.  
In Azienda è possibile fornire un consenso 
generale al trattamento dei dati nonché un 
consenso al trattamento libero e facoltativo 
dei dati tramite il Dossier Sanitario Elettroni-
co. Ulteriori informative e relativi consensi 
potranno essere richiesti in relazione ai diversi 

trattamenti di dati personali di interesse 
dell’interessata, dell’interessato, qualora ne-
cessario.  
Al fine di garantire al meglio gli interessi dei 
cittadini, l’Azienda sanitaria, nel rispetto del 
Regolamento Europeo nr. 2016/679 ha provve-
duto alla nomina del Responsabile della pro-
tezione dei dati (Data Protection Office- DPO).  
Il DPO assieme alla Referente privacy formano 
la cosiddetta “Cabina di regia privacy”, punto 
di riferimento per quanto attiene il trattamen-
to dei dati in Azienda. 

Contatto 
Data Protection Office 
via Cassa di Risparmio n. 4 
39100 Bolzano.  
e-mail: privacy@sabes.it 
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2.5  STANDARD DI QUALITÀ 

Gli standard di qualità costituiscono una forma di garanzia per la cittadinanza sul livello atteso 
di qualità del servizio che l’Azienda si impegna di assicurare. 
 
Tab.1 Standard di qualità 

ID Categoria Fattore Obiettivo Indicatore Standard Verifica 

1 
Aspetti  
relazionali 

Riconoscibilità 
del personale 

Ogni dipendente dell’a-
zienda esibisce in modo 
visibile il cartellino di  
identificazione 

N. dipendenti che 
esibiscono il cartellino 
di identificazione / N. 
totale di dipendenti 

100% 

Controlli periodici 
responsabile 
Monitoraggio 
reclami/  
segnalazioni 

2  

Assicurare le cure 
necessarie per il 
contenimento della 
sofferenza 

Appropriata terapia del 
dolore ambulatoriale e 
di degenza 

Presenza di protocolli 
elaborati per la tera-
pia del dolore 

Protocolli 
pubblicati in 
intranet 

Monitoraggio 
tramite questio-
nario 

Garantire accesso alle 
Cure Palliative 

Risorse dedicate (posti 
letto, hospice, …) per 
l’assistenza palliativa 

100% 
Monitoraggio 
aziendale 

3 
Tempi  
accessibilità 

Rispettare i termini 
previsti per il rila-
scio della documen-
tazione 

Rilasciare copia della 
cartella clinica (CC) 
entro termini massimi 
previsti 

N. copie delle CC 
rilasciate entro 30 
giorni / N. totale copie 
CC richieste 

100% 
Monitoraggio 
reclami /  
segnalazioni 

Facilitare l’accessi-
bilità 

Ridurre i tempi di attesa 
in sala di aspetto 

N. utenti con attesa 
inferiore a 30 min / N. 
totale utenti in attesa 

80% utenti con 
attesa inferiore 
a 30 min 

Indagini sui 
tempi di attesa 

4 Assistenza 
Garantire l’assisten-
za 

Garantire un processo 
clinico assistenziale 
governato 

Esistenza e imple-
mentazione di percor-
si condivisi a livello 
aziendale 

Percorsi del/ 
della paziente 
pubblicati in 
intranet 

Audit 

Numero primi consul-
ti 

100% 
Monitoraggio 
tramite report 

5 
Tutela, ascolto 
 e verifica 

Partecipazione 
delle/dei cittadine/i 

Rispondere ai reclami 
entro termini previsti, 
salvo casi che presenta-
no caratteristiche di 
complessità 

Esistenza di una 
procedura per la 
gestione dei reclami 

Procedura 
pubblicata in 
intranet 

Monitoraggio 
tramite report 

N. risposte ai reclami 
entro 30 giorni / N. 
totale reclami ricevuti 

100% 
Monitoraggio 
tempi di risposta 

6 
Informazione e 
comunicazione 

Informazione al/
alla paziente sul 
processo terapeuti-
co 

Garantire un primo 
colloquio esaustivo 

N. pazienti soddisfatti 
delle informazioni 
ricevute 
/ N. totale pazienti 
informati 

95% 
Monitoraggio 
tramite 
questionario 

Informazioni per il/
la paziente sui 
servizi offerti 

Garantire informazione 
tramite fogli informativi 
/ carta dei servizi 

Presenza documenti 
informativi 

Distribuzione 
del 100% 
documenti ai/ 
alle pazienti 

Monitoraggio 
della distribuzio-
ne fogli informa-
tivi 

Processi di informa-
zione ed espressio-
ne, consenso infor-
mato da parte della/
del paziente o chi 
per esso 

Garantire acquisizione 
del consenso informato 

Esistenza procedura 
aziendale specifica 

Procedura 
pubblicata in 
intranet 

Verifiche 
conformità 

N. interventi non 
urgenti con consenso 
informato firmato / N. 
totale interventi non 
urgenti 

100% 
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L‘ AZIENDA SANITARIA 

DELL‘ALTO ADIGE  

 

L‘ Azienda Sanitaria svolge la funzione pub-

blica di tutela e promozione della salute,  

gestendo e sviluppando una rete integrata di 

servizi sanitari di prevenzione,  

cura e riabilitazione 



 

 

3. L‘ AZIENDA SANITARIA 
  DELL‘ALTO ADIGE  

 

Presentazione dell’Azienda Sanitaria 

Comprensori sanitari, ospedali e territorio 

Primarie e primari, responsabili, coordinatrici e coordinatori dei reparti e servizi 



 

 

 

3.1 PRESENTAZIONE DELL`AZIENDA SANITARIA 

 

Azienda Sanitaria dell’Alto Adige 
Via Cassa di Risparmio 4 
39100 Bolzano 
 
Sito Web http://www.asdaa.it 
 

 

Direttore generale: dott. Florian Zerzer 
Direttore sanitario: dott. Josef Widmann  
Direttore tecnico-assistenziale:  dott.ssa Marianne Siller 
Direttore amministrativo: dott. Enrico Wegher 
 
L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige si estende su un territorio di 7.400,43 km². Al 31.12.2020 la 
popolazione residente era pari a 533.715 abitanti. 
 
Tab.2  Popolazione residente e estensione per Comprensorio sanitario 
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Comprensorio sanitario Estensione (km²) Popolazione (nr. abitanti) 

Bolzano 1512,57 236.358 

Merano 2542,41 138.692 

Bressanone 1273,79 78.233 

Brunico 2071,66 80.432 

Azienda Sanitaria 7400,43 533.715 
Fonte: ISTAT/ASTAT 
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3. L‘ AZIENDA SANITARIA DELL`ALTO ADIGE 

3.2 COMPRENSORI SANITARI, OSPEDALI E TERRITORIO 
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Comprensorio sanitario di Bressanone 

 
 

 
 

Ospedale  aziendale di Bressanone  Ospedale  di base di Vipiteno 

 
 
 
 
 
 

Via Dante 51 
34342 Bressano-
ne 
Tel. 0472 812 111  

 

34349 Vipiteno 
Tel. 0472 774 100 
Fax 0472 774 109 

Territorio di Bressanone 

Comprensorio sanitario di Brunico 

 

Ospedale  aziendale di Brunico  

 
 
 
 
 
  

Territorio di Brunico 

Ospedale  di base di San Candido 
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 3. L‘AZIENDA SANITARIA DELL‘ALTO ADIGE 

3.3.  PRIMARIE E PRIMARI, RESPONSABILI, COORDINATRICI E COORDINATORI DEI REPARTI 

E SERVIZI  

 

Comprensorio sanitario di Bolzano 

Ospedale di Bolzano 
Tab.3 Elenco dei reparti e servizi ospedalieri 

Anatomia patologica 438 145 Guido Mazzoleni Paolo Dal Checco 

Anestesia e Rianimazione 1 
(Terapia del dolore) 

Loris Fabbro Daria Franchi 

Anestesia e Rianimazione 2 438 522 Peter Zanon Barbara Miori 
Astanteria 438 441 Mario La Guardia Wilma Flunger 
Cardiologia -UTIC e PF 439 950 Rainer Oberhollenzer Massimo Giacometti 

Chirurgia 4° piano 
Chirurgia 5° piano 

438 468 
438 456 

Antonio Frena 
Andrea Covi 
Davide Ruzzante 

Chirurgia pediatrica 439 837 Dorothea Morandell 
Chirurgia vascolare e toracica 439 700 Reinhold Perkmann Renata Ruocco 
Dermatologia 439 431 Prof. Klaus Eisendle Ivana Gentilini 
Diabetologia 438 384 Roberta Endrighi 
Dietetica e Nutrizione clinica 438 545 Nicoletta Facchin 
Ematologia 438 807 Atto Billio Andrea Pinna 
Farmacia 438 295 Alicia Tavella (direttrice regg.)  

Gastroenterologia 
Endoscopia digestiva 

438 506 
Elke Gasser 
Roberta Dapor 

Geriatria I 
Geriatria II 

439 851 
439 846 

Albert March Ferdinando Segala 

Ginecologia 
Ostetricia 

438 048 
438 530 

Martin Steinkasserer 
Sabine Pardeller 
Caroline Klotz 

Immunoematologia 438 243 Cinzia Vecchiato Thomas Dal Seno 
Laboratorio centrale di 
Patologia clinica 

438 306 

Laboratorio microbiologia e viro-
logia 

439 627 Elisabetta Pagani  Maira Nicoletti 

Malattie infettive 438 543 Elke Maria Erne Sabine Forer  
Medicina interna 7° piano 
Medicina interna 6° piano 

438 553 
438 566 

Prof. Peter Marschang 
Tiziana Macera 
Gisella Fratucello 

Medicina nucleare 438 313 Mohsen Farsad  Luca Grimaldo 

Nefrologia 
Emodialisi 

438 579 Maria Grazia Tabbi  
Massimo Dalla Villa 
Luciano Giuliani 

Neonatologia 
Terapia intensiva neonatale 

438 653 Alex Staffler 
Daniele Gianotti 
Monika Mihalich 

Neurochirurgia 439 716 Andreas Schwarz Daniela Chiocchi 

Neurologia - Stroke Unit 438 589 Francesco Teatini  Thomas Piazzi 

Neuroradiologia Benedetto Petralia  

Oculistica 
Ortottica 

438 605 
438 407 

Enrico Bertelli 
Alessia Foscarin 
Karin Waldhauser 
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Odontostomatologia 438 408 Monica Gavatta (reggente) Viviana Conci 
Oncologia medica 439 950 Judith Stocker (reggente) Maria Idone 
Ortopedia-Traumatologia 438 677 Michael Kurt Memminger Kager Andreas 
Otorinolaringoiatria 
Logopedia 

438 641 Luca Calabrese 
Carmen Pardeller 
Aloisia Tiefenbrunner 

Pediatria 438 648 Laura Battisti (reggente) Dorothea Morandell 
Pneumologia-Fisiopatologia ed 
endoscopia respiratoria 

438 317 Lucio Bonazza  Michele Bertuzzo  

Pronto soccorso 438 443 Mario La Guardia Tiziano Garbin 
Psichiatria 439 800 Prof. Andreas Conca Lorenzo Migliorini 

Psicologia 439 884 Mariantonietta Mazzoldi   

Radiodiagnostica 438 494 Federica Ferro  Giorgio Benati 
Radioterapia oncologica 
(aziendale) 

442 770 Martin Maffei  

Riabilitazione fisica (reparto) 
Riabilitazione fisica (servizio) 

437 428 Arrigo Baldo 
Zita Cassar 
Michela Peranzoni 

Urologia 438 686 Prof. Armin Pycha Agnes Blasbichler 

Territorio di Bolzano 
Tab.4 Elenco dei servizi territoriali 

 437 570 Marc Kaufmann Paolo Berenzi 
Centro di Salute Mentale (CSM) 437 031 Prof. Andreas Conca Fabio Carpi 
Consulenza Genetica 437 100 Laura Battisti (reggente) Dorothea Morandell 
Hospice e Cure palliative 438 501 Massimo Bernardo  Lia Ossanna 
Igiene Alimenti e Nutriz. (SIAN) 435 708 Dagmar Regele (reggente) Dennis Ramus 
Medicina del lavoro 437 430 Stefano Murano Maria Romeo 
Medicina dello sport 435 630 Stefan Resnyak Laura Rech 
Medicina di base 439 133 Paolo Conci Gundula Gröber 
Medicina legale 439 215 Oliver Neeb (reggente) Monika Premstaller 

Neurologia e neuroriabilitazione 
dell’età evolutiva 
Servizio multizonale specialistico 

466 666 
  

466 630 
Laura Battisti (reggente) Margareth Nagler 

Pneumologia 439 600 Antonio Triani (reggente)  
Psichiatria e psicoterapia dell’età 
evolutiva 

435 353 Donatella Arcangeli   

Psicologia 435 001 Mariantonietta Mazzoldi (dir.)   
Radiodiagnostica 437 371 Federica Ferro Alfredo Castellini 

Riabilitazione Fisica 
Logopedia 

439 415 
466 670 

Arrigo Baldo 
Anna Finetto 
Adelheit Tetter 
Notburga Di Pauli 

Riabilitazione Psichiatrica 
“Bolzano-Gries ” 

435 935 Prof. Andreas Conca Petra Bacher 

Riabilitazione Psichiatrica 
“Von Gelmini” - Salorno 

888 777 Prof. Andreas Conca Sabrina Doimo 

Ser.D - Dipendenze 437 070 Bettina Meraner (reggente) Romina Rossi 
Veterinario 635 161 Christian Piffer (direttore) Klaus Jakomet 
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 3. L‘AZIENDA SANITARIA DELL‘ALTO ADIGE 

Comprensorio sanitario di Merano 

Ospedale di Merano 
Tab.5 Elenco dei reparti e servizi ospedalieri 

Anestesia e Medicina intensiva 263 100 Prof. Matthias Bock Robert Kobald 
Cardiologia 264 430 Rupert Paulmichl Maria Thaler (reggente) 
Chirurgia generale 263 330/380 Prof. Heinrich Pernthaler Christine Kessler 
Day Hospital centrale internistico 263 280 Prof. Manfred Mitterer Monika Alber Gögele 
Dermatologia 251 201 Pierfrancesco Zampieri Anita Stadler 
Dietetica e Nutrizione clinica 251 250 Maria Elena Azzaro Elisabeth Gruber 
Farmacia 264 936 Barbara Battistini (direttrice)  
Geriatria 267 150/100 Christian Wenter Donatella Bertagnolli 
Ginecologia 
Ostetricia 

264 330 
264 130 

Herbert Heidegger 
Petra Kuen 
Waltraud Holzknecht 

 263 001 Stefan Platzgummer Monika Alber 

Medicina complementare 251 400 Giuseppe Cristina Alberta Proietto 
Medicina interna 264 530/580 Priv. Doz. Sieglinde Kofler Pasquale Solazzo (regg.te) 
Neurologia 264 480 Prof. Raffaele Nardone Maria Thaler (reggente) 
Oculistica 263 530 Andreas Pichler Nadja Olivieri 
Odontostomatologia 251 370 Christian Greco (direttore) Nadja Olivieri 
Ortopedia e Traumatologia 263 430/480 Wilhelm Berger Thomas Zozin 
Otorinolaringoiatria 263 530 Roberto Magnato (reggente) Nadja Olivieri 
Pediatria 264 230 Helmut Egger Stefania Casarotto 
Pronto soccorso 263 020 Norbert Pfeifer (responsabile) Gabriele Magnarelli 
Psichiatria 267 000 Verena Perwanger Michael Brühl 
Psichiatria e psicoter.età evol. 267 050 Donatella Arcangeli Michael Brühl 
Psicologia 251 000 Barbara Elisabeth Klotz (regg.)   
Radiodiagnostica 263 070 Stefanie Stollreither (reggente) Massimo Favalli 
Riabilitazione età evol./logopedia 251 100  Birgit Kröss 

Riabilitazione fisica 267 250 Elisabeth Hofer Urban Andrea (reggente) 

Ricovero diurno chirurgico 263 230 Prof. Heinrich Pernthaler Monika Alber Gögele 
Urologia 264 380 Christoph Gamper Petra Kuen 

Anestesia 735 220 Kurt Habicher Gerhard Piccolruaz 
Chirurgia generale 738 200 Daniele Misuri Lukas Schwarz (reggente) 
Ginecologia 
Ostetricia 

735 460 Robert Rainer 
Anna M. Pichler (reggente) 
Sibylle Kaserer 

Laboratorio 735 300 Martina Filippi (biologa resp.) Helga Gruber 

Medicina interna 
738 100 
738 300 

Prof. Oreste Pieramico Waltraud Gruber 

Pediatria (area materno-infant.) 735 460 Helmuth Egger Sibylle Kaserer 
Pronto soccorso 735 000 Helmuth Weiss (responsabile) Emma Fleischmann 
Radiodiagnostica 735 020 Martin Schaller (responsabile) Johannes Plieger (regg.te) 

Ospedale di Silandro 
Tab.6 Elenco dei reparti e servizi ospedalieri 
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Igiene e sanità pubblica 251 800 Giro Onza (responsabile) 
Patrizia Bottamedi 
(reggente) 

Medicina di base 496 746 Ernst Oberschartner (reggente) Nadia Cervo 
Psichiatria 263 600 Verena Perwanger Stefano Fratturato 

Psicologia 251 000 
Barbara Elisabeth Klotz 
(responsabile reggente) 

  

Ser.D - Dipendenze 251 760 
Guidoboni Francesco 
(responsabile reggente) 

Lorena Maistrello 

Territorio di Merano 
Tab.7 Elenco dei servizi territoriali 

 

Comprensorio sanitario di Bressanone 

Ospedale di Bressanone 
Tab.8 Elenco dei reparti e servizi ospedalieri 

Anestesia, Terapia intensiva,  
sterilizzazione, sala operatoria 

812 502 
Thomas Leitner 
Martin Pflanzer 
Siglinde Messner 

Chirurgia 
Chirugia plastica 

812 530 Alois Habicher (reggente) Elisabeth Thurner 

Dermatologia Carla Nobile Anna Huber 
Farmacia 813 260 Anna Avi   
Ginecologia 812 562 Franziska Penn 
Laboratorio 813 200 Christina Troi Irmgard Schmidhofer 

Medicina 812 743 Othmar Bernhart 

Neurologia 813 120 Franz Spögler Anna Huber 
Oculistica Ruth Leimegger Anna Huber 

Odontostomatologia 812 420 
Sarah Berlin Ricarda 
Leonardo Langiano 

Anna Huber 
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   3. L‘AZIENDA SANITARIA DELL‘ALTO ADIGE 

Ospedale di Vipiteno 
Tab.9 Elenco dei reparti e servizi ospedalieri 

  

  

Territorio di Bressanone 
Tab.10 Elenco dei servizi territoriali 

Angelika Seeber 
Klemens Hitthaler 

  

Comprensorio sanitario di Brunico 

Ospedale di Brunico 
Tab.11 Elenco dei reparti e servizi ospedalieri 

  



 

 

 

Territorio di Brunico 
Tab.13 Elenco dei servizi territoriali 
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Christian Dejaco  

  

Ospedale di San Candido 
Tab.12 Elenco dei reparti e servizi ospedalieri 



 

 

4. 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

La cittadina e il cittadino informati 

possono decidere, quelli disinformati 

“credono” di poter decidere 
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4.1 PUNTI DI INFORMAZIONE 

Gli sportelli per le informazioni si trovano 
all’ingresso principale di ogni ospedale. Presso 
lo sportello si possono avere informazioni 
generali ed anche in quale reparto sono rico-
verate le pazienti e i pazienti. 

Ospedali 

4.2 ASSISTENZA SANITARIA DI BASE  

Dichiarazione di nascita 
Va presentata entro 3 giorni dalla nascita pres-
so la direzione medica dell‘ospedale. 

 
Ospedale di Bolzano: 
• lunedì−venerdì, ore 8.30−12.00 e 
14.00−16.00; sabato, ore 9.00−11.00 

Ospedale di Merano: 
• lunedì-venerdì, ore 9.00−12.30;  martedì, ore 
14.00−16.00 

Ospedale di Silandro: 
• lunedì−giovedì, ore 9.00−12.00 e 
14.00−16.00; venerdì, ore 9.00−12.00 

Ospedale di Bressanone: 
• lunedì−giovedì, ore 9.00−11.00 e 
14.30−16.30; venerdì, ore 9.00−12.00 

Ospedale di Vipiteno: 
• lunedì−venerdì, ore 8.00−12.00 
Ospedale di Brunico: 
• lunedì−giovedì, ore 9.00−12.00 e 
13.30−15.30; venerdì, ore 9.00−12.00 

oppure 
• entro 10 giorni dalla nascita presso il comu-
ne di nascita della neonata o del neonato o 
di residenza di un genitore. 

Documenti 
• copia conforme all‘originale dell’attestato di 
nascita; 

• un documento di riconoscimento dei geni-
tori. 

Iscrizione al Servizio Sanitario Provinciale 
(SSP) 

L’iscrizione si effettua al distretto sanitario più 
vicino al luogo di residenza. 

Documenti 
• certificato di residenza, documento equipol-
lente o autocertificazione; 

• documento di riconoscimento; 
• numero di codice fiscale; 
• modulo di richiesta; 
• certificato di nascita (o autocertificazione) 
• per neonate e neonati. 
Per le cittadine e i cittadini italiani non residenti 
in Alto Adige (iscrizione per motivi di lavoro, 
studio o salute): 
• dichiarazione di cancellazione dalla medica 
o dal medico di medicina generale rilasciata 
dall’Azienda Sanitaria di residenza. 

Tessera sanitaria 

A tutte le persone iscritte al Servizio Sanitario 
Provinciale viene rilasciata la tessera persona-
le per l’assistenza sanitaria (libretto verde). 

Bolzano tel. 0471 438 274 

Merano tel. 0473 263 099 

Silandro tel. 0473 738 111 

Bressanone tel. 0472 812 111 

Vipiteno tel. 0472 774 111 

Brunico tel. 0474 581 111 

San Candido tel. 0474 917 111 

Gemelli appena nati 
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A tutte le persone iscritte al Servizio Sanitario 
Provinciale viene rilasciata la tessera di iscri-
zione. 
La tessera sanitaria viene spedita per posta. 
Sul retro della tessera sanitaria si trova la tes-
sera di assistenza sanitaria europea che auto-
rizza alcune prestazioni medicalmente neces-
sarie durante un temporaneo soggiorno 27 
Paesi dell’Unione Europea, in Svizzera e nei 3 
Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE). 
Per i paesi dove vigono convenzioni bilaterali 
rimangono in essere i modelli previsti. Per 
ulteriori informazioni ci si può rivolgere ai 
distretti sanitari. 

Scelta/revoca/cambio della medica o  
medico di medicina generale/pediatra 

Modulo di scelta/revoca/cambio 

Tutte le persone iscritte al Servizio Sanitario 
Provinciale hanno diritto all’assistenza di base 
da parte della medica o del medico di medici-
na generale o pediatra. Possono esercitare il 
loro diritto di scelta tra le mediche e i medici 
iscritti in un apposito elenco disponibile negli 
uffici amministrativi presso le sedi di distretto 
e punti di riferimento. La scelta può essere 
revocata in qualsiasi momento. La revoca e la 
successiva nuova scelta può essere effettuata 

presso gli sportelli amministrativi dei distretti. 
Anche la medica, il medico o pediatra possono 
ricusare l’assistito. 
4.3 ASSISTENZA SANITARIA  

Assistenza sanitaria in Italia 

Tutte le persone iscritte al Servizio Sanitario 
Provinciale hanno diritto di accedere ai servizi 
di assistenza sanitaria. Le prestazioni sono 
normalmente erogate in forma gratuita, salvo 
il pagamento del ticket ove previsto. 

Dal 1° giugno 2004 le cittadine e i cittadini 
degli Stati appartenenti all’Unione Europea ed 
ai Paesi a cui è stata estesa la regolamentazio-
ne dell’Unione in materia di assistenza sanita-
ria (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizze-
ra) possono accedere direttamente ai servizi di 
emergenza (guardia medica prefestiva, festiva 
e notturna, pronto intervento 112, ecc.) e all’as-
sistenza ospedaliera d’urgenza presentando la 
tessera sanitaria europea o il certificato sosti-
tutivo di quest’ultima. Parimenti l’accesso è 
diretto per l’assistenza sanitaria sul territorio, 
nonché per l’assistenza specialistica ambula-
toriale, salvo i casi in cui è necessaria la pre-
scrizione della medica o del medico di medici-
na generale o pediatra di libera scelta. Le citta-
dine e i cittadini, di Paesi con i quali sono in 
vigore convenzioni bilaterali, possono accede-
re direttamente ai servizi di emergenza e 
all’assistenza ospedaliera d’urgenza presen-
tando il previsto attestato di diritto all’assi-
stenza. Per ulteriori informazioni ci si può 
rivolgere ai distretti sanitari. Le persone in 
possesso del modello S1, oppure del modello 
corrispondente previsto dalle convenzioni 
bilaterali, devono recarsi, prima di usufruire 
delle prestazioni sanitarie, presso il distretto 
sanitario per l’iscrizione al Servizio Sanitario 
Provinciale. 

Assistenza a emigrate ed emigrati italiani 
che rientrano temporaneamente in Italia 
Le cittadine e i cittadini italiani ed i familiari a 
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loro carico residenti all’estero iscritti al regi-
stro AIRE (anagrafe italiani residenti all’este-
ro), che non sono iscritti presso alcuna Azien-
da Sanitaria in Italia, che non hanno diritto 
all’assistenza sanitaria a carico di enti o istitu-
ti pubblici di Stati esteri e che non hanno titolo 
all’applicazione della normativa CEE o delle 
convenzioni bilaterali, quando rientrano tem-
poraneamente in Italia hanno diritto alle pre-
stazioni ospedaliere urgenti per un periodo 
massimo di 90 giorni nell’anno solare. Per 
avere diritto alle succitate prestazioni le per-
sone si devono rivolgere agli sportelli ammini-
strativi distrettuali con la seguente documen-
tazione: 
• documento di riconoscimento e autocertifi-
cazione attestante l’iscrizione all’Aire o la 
titolarità di una pensione italiana; 

• dichiarazione rilasciata dall’interessata o 
interessato attestante l’inesistenza di un 
diritto al rimborso delle prestazioni sanita-
rie fruite in virtù di una copertura assicurati-
va, sia pubblica che privata, nel Paese di 
residenza, nonché i periodi di assistenza 
eventualmente già fruiti nel corso dell’anno 
solare presso altre Aziende Sanitarie. 

Assistenza sanitaria all’estero  
Assistenza nei Paesi dell’UE, dello Spazio 
Economico Europeo (SEE) e in Svizzera  
L’assistenza è prevista per le cittadine e i citta-
dini italiani, dell’UE e straniere e stranieri 
iscritti al Servizio Sanitario Nazionale che si 
recano in Paesi dell’Unione Europea, dello 
Spazio Economico Europeo e Svizzera. 
In base allo scopo della permanenza cambia la 
documentazione necessaria: 
• Dimora (turismo, studio, ecc.) 
Tessera di assistenza sanitaria europea (retro 
tessera magnetica): garantisce l’accesso alle 
prestazioni sanitarie necessarie secondo le 
condizioni previste dal Paese dove ci si reca. Le 
persone in dialisi o in ossigenoterapia devono 
accordarsi con l’unità che eroga le prestazioni 
nel Paese del futuro soggiorno prima della 
partenza dall’Italia. 
• Soggiorno per motivi lavorativi 
Modello S1: validità annuale, rinnovabile oppure 
della durata lavorativa, se inferiore a un anno. 

Lavoratrici e lavoratori dipendenti o autono-
mi, iscritti al SSN, che versano i contributi pre-
videnziali in Italia e trasferiscono la loro resi-
denza all’estero in un paese dell’UE. 
• Pensionate e pensionati 
Modello S1: titolari di pensione italiana che 
trasferiscono la residenza all’estero. 

Assistenza nei Paesi con i quali vigono 
convenzioni bilaterali 
Sono Paesi che hanno stipulato una conven-
zione bilaterale con l’Italia. Per ulteriori infor-
mazioni ci si può rivolgere ai distretti sanitari. 

Assistenza in Paesi non convenzionati 
Hanno diritto all’assistenza: 
• lavoratrici e lavoratori dipendenti privati, 
autonomi e liberi professionisti; 

• lavoratrici e lavoratori extracomunitari 
iscritti al Servizio Sanitario Nazionale; 

religiose e religiosi, ministri del culto; 
• titolari di borse di studio presso università o 
fondazioni estere; 

• dipendenti pubblici e familiari; 
• familiari delle succitate categorie che se-
guano la lavoratrice o il lavoratore all’estero. 

Autorizzazioni particolari per prestazioni 
sanitarie 
Per le prestazioni sanitarie fruibili presso le 
strutture austriache convenzionate è necessa-
ria l’autorizzazione preventiva da parte di una 
medica o di un medico autorizzato dal Servi-
zio Sanitario Provinciale e la conferma del 
diritto all’assistenza da parte degli uffici am-
ministrativi preposti del distretto o dal Pronto 
Soccorso dell’ospedale. 

4.4. FARMACI 

L’acquisto di medicinali, dietro presentazione 
di ricetta medica (impegnativa SSP), è effet-
tuabile presso qualsiasi farmacia aperta al 
pubblico del territorio provinciale. La ricetta 
medica ha validità di 30 giorni e può essere 
usata una sola volta. Le specialità medicinali si 
suddividono in diversi gruppi. 

Farmaci di Classe A sono farmaci essenziali e 
per malattie croniche e invalidanti, sono a cari-
co del Servizio Sanitario Provinciale, salvo pa-
gamento del ticket da parte della cittadina o del 
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cittadino; il ticket va da 0 a 4 € per ricetta a 
seconda del numero di confezioni e del posses-
so o meno di un‘esenzione valida da parte 
dell’assistita o dell’assistito. In presenza di 
esenzione per patologia: max. 3 confezioni per 
ricetta. 

Farmaci analgesici oppiacei compresi 
nell’allegato III bis e nella sez. A (L. 12.2.2001 
art. 43, comma 4-bis) impiegati nel trattamen-
to del dolore severo dal 3.4.2010 possono esse-
re prescritti con la normale ricetta SSP al posto 
della ricetta a ricalco. 

Farmaci di Classe C sono a completo carico 
dell‘assistita o dell’assistito. 
Eccezione: Gli invalidi di guerra con codice di 
esenzione 02-13 e le vittime del terrorismo e 
stragi di tale matrice con codice di esenzione  
V01 possono ricevere a carico del SSP i farmaci 
di questa classe solo se la medica o il medico 
attesta la comprovata utilità terapeutica del 
medicinale per la paziente o il paziente (max. 
2 confezioni per ricetta). 

Farmaci equivalenti (generici) sono farma-
ci che a parità di dosaggio e proprietà terapeu-
tiche sono meno costosi dei farmaci equiva-
lenti coperti da brevetto. Dal 1° settembre 
2001 esiste un elenco di farmaci inclusi nel 
nuovo sistema di rimborso aggiornato mensil-
mente dal Ministero della Salute e disponibile 
in farmacia in cui sono indicati: nome com-
merciale, principio attivo, forma farmaceutica, 
dosaggio, confezione, prezzo, quota rimborsa-
ta dal SSP e l‘eventuale somma a carico della 
cittadina e del cittadino. 

Farmaci soggetti a Note AIFA (Agenzia 
Italiana del Farmaco) sono farmaci la cui 
prescrivibilità a carico del SSP è limitata a 
determinati casi o patologie. 
 
Per informazioni sulle farmacie di turno, 24 ore 

su 24, chiamare gratuitamente il numero telefo-

nico 112. 
 
Malattie Rare 
per informazioni: 
Servizio di Consulenza Genetica 
Viale Europa 31 - 39100 Bolzano  
tel. 0471 437 109 

e-mail: malattierareBZ@sabes.it 
 
4.5 CURE TERMALI 

Le cittadine e i cittadini bisognosi possono 
usufruire delle cure termali negli stabilimenti 
convenzionati con il Servizio Sanitario Nazio-
nale, accedendovi direttamente con la sola 
impegnativa rilasciata dalla medica o dal me-
dico di medicina generale o pediatra di libera 
scelta. Permane la limitazione a un unico ciclo 
di cure termali da poter fruire nel corso 
dell’anno a carico del Servizio Sanitario Pro-
vinciale, ad eccezione delle categorie protette 
previste dalla legge n. 833/78 (invalide o invali-
di di servizio, di guerra). Per le cure termali va 
corrisposto il ticket, salvo le esenzioni previste. 

4.6  ASSISTENZA SPECIALISTICA  

In forma diretta 
Comprende le visite e le prestazioni speciali-
stiche di diagnostica strumentale e di labora-
torio previste dal nomenclatore tariffario pro-
vinciale (Delibera della Giunta provinciale 
n.2568 del 15/06/98 e successive modifiche - 
elenco disponibile sul sito Internet della Pro-
vincia). Le prestazioni vanno prescritte con 
impegnativa dalla medica o dal medico del 
Servizio Sanitario Nazionale. 
L’impegnativa non è necessaria per le visite 
specialistiche di odontoiatria, ostetricia e gi-
necologia, psichiatria e neuropsichiatria in-
fantile e oculistica (limitatamente alla misu-
razione della vista) e pediatria (se l’assistito o 
l’assistita non ha un pediatra di libera scelta). 
L’assistenza specialistica in forma diretta vie-
ne erogata nelle strutture dell’Azienda Sanita-

Cure termali 
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ria e nelle strutture convenzionate con paga-
mento del ticket , salvo l’esenzione. 

In forma indiretta 
Con la deliberazione n. 288 del 27.02.2012 sulla 
“Rideterminazione dei criteri per l’assistenza 
specialistica indiretta” la Giunta provinciale 
ha approvato i nuovi criteri per i rimborsi rela-
tivi all’assistenza specialistica indiretta. Con 
l’attuazione di tale deliberazione nell’Azienda 
Sanitaria prosegue il lavoro di abbattimento 
dei tempi di prenotazione. Per quelle presta-
zioni e visite specialistiche non urgenti e non 
prioritarie i cui tempi di prenotazione abbiano 
superato i 60 giorni è previsto un rimborso 
pari a 50 Euro. 
Saranno rimborsate solo le fatture delle bran-
che specialistiche che risultino carenti dai 
rilevamenti mensili condotti dall’Azienda Sa-
nitaria dell’Alto Adige. Con il termine “carenti” 
si intendono quelle specifiche prestazioni per 
le quali sia nel Comprensorio sanitario di ap-
partenenza che in quelli limitrofi (Bolzano, 
Bressanone, Merano e Brunico) non possa 
essere garantita una prenotazione entro i 60 
giorni previsti per legge. 
Per ogni Comprensorio sanitario sarà stilata 
una lista delle prestazioni specialistiche, che 
sarà quindi pubblicata sul sito web www. 
asdaa.it/assistenza indiretta all’inizio di ogni 
mese e resa nota anche tramite l’affissione/
annuncio presso i distretti sanitari. Le liste 
hanno una validità di 3 mesi. Per il rimborso è 
sufficiente che in uno di questi 3 mesi la pre-
stazione sia stata dichiarata “carente”. 
Per il rimborso occorre una prescrizione medi-
ca del Servizio Sanitario. La prescrizione deve 
riportare una data che sia antecedente a quel-
la di emissione della fattura o nota onoraria. 
Ogni rimborso ammonta a 50 Euro per fattura 
o nota onoraria, se questa supera i 50 Euro. Per 
ottenere il rimborso la fattura dovrà essere 
consegnata presso il distretto sanitario entro 6 
mesi dalla data di emissione. 
Per la branca specialistica di odontostomatolo-
gia valgono determinate prestazioni curative, 
visite specialistiche, ablazione tartaro, ottura-
zioni, cure canalari e radiografie comprese, il 
cui importo complessivo fatturato sia di alme-

no 200 Euro. Il rimborso ammonta ad almeno 
50 Euro e per singola fattura o nota onoraria 
può raggiungere, a seconda dell’importo delle 
prestazioni riportate, al massimo 200 Euro. Il 
rimborso non può superare i 300 Euro annui a 
persona. 
I requisiti che riguardano le prestazioni prote-
siche rimangono invariati. Il rimborso esclude 
le fatture emesse per prestazioni ospedaliere 
private. 

4.7  PRESCRIZIONE MEDICA DI FARMACI E 
PRESTAZIONI (IMPEGNATIVA) 

Qualsiasi prescrizione, relativa a farmaci, in-
dagini diagnostiche, visite specialistiche, in-
terventi terapeutici o proposte di ricovero va 
compilata su ricetta (impegnativa) del Servi-
zio Sanitario Provinciale. Le prescrizioni pos-
sono essere redatte esclusivamente da medici 
di medicina generale, pediatri di libera scelta o 
dipendenti del Servizio Sanitario Provinciale 
(specialisti ospedalieri e territoriali). 
Queste ricette sono ormai disponibili in forma 
elettronica. Al paziente viene rilasciata la 
stampa del promemoria su un foglio bianco; 
alle relative informazioni possono accedere in 
via telematica le strutture sanitarie e le far-
macie. 
 
 
Particolare attenzione va riposta nella compila-
zione delle esenzioni ticket. In caso di mancata o 
errata compilazione l’assistita o l’assistito, no-
nostante sia in possesso dell’esenzione, dovrà 
pagare l’importo del ticket. Risulta quindi im-
portante far sempre presente al medico pre-
scrittore le proprie esenzioni al momento della 
compilazione per evitare errori o omissioni e i 
disagi conseguenti. 
 
 
Esistono due tipologie di esenzioni ticket. Una 
che riguarda le Patologie e un’altra che riguar-
da il Reddito. Differente è l’ente che le emette. 
Per le Patologie sono i Medici Specialisti 
dell’Azienda Sanitaria, mentre per quelle del 
reddito si occupano i Servizi Sociali. Il ricevi-
mento delle esenzioni NON avranno validità 
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sino al momento che esse non verranno regi-
strate presso gli Uffici Amministrativi 
(Distretti) 
 

4.8  RITIRO REFERTI 

I referti devono essere ritirati dall’assistita o 
dall’assistito presso la struttura che ha eroga-
to la prestazione o lo sportello consegna refer-
ti, ove esiste. Nel rispetto delle norme sulla 
privacy, è necessario che la persona che ritira i 
referti esibisca il talloncino nominativo conse-
gnato all’atto dell’accettazione assieme ad un 
documento di riconoscimento in corso di vali-
dità. 
Nel caso venga incaricata un’altra persona, la 
stessa deve esibire, al momento del ritiro, un 
suo documento di riconoscimento in corso di 
validità, il talloncino nominativo della pazien-
te o del paziente e la delega firmata con alle-
gata fotocopia del documento di riconosci-
mento in corso di validità della paziente o del 
paziente stesso. 

Mancato ritiro referti 
In caso di mancato ritiro del referto entro 90 
giorni dalla data a decorrere dalla quale pote-
va essere ritirato, la cittadina o il cittadino, 
anche se esente ticket, deve pagare l’intera 
tariffa della prestazione. 
(Riferimento normativo: art. 4, diciottesimo 
comma della Legge 412 del 30.12.91 nonché 
circolare applicativa del Ministero del Tesoro 
n. 29 dell’ 01.04.92). 

 

La vigente normativa statale prevede la parte-
cipazione delle cittadine e dei cittadini alla 
spesa sanitaria. In Provincia di Bolzano, ai sensi 
della deliberazione della Giunta provinciale 
n.1862 del 27/05/02, sono stati introdotti ticket 
per: 
• farmaci; 
• prestazioni di Pronto Soccorso non seguite 
da ricovero; 

• trasporti; 
In generale le esenzioni possono essere con-
cesse per: 
• età + reddito; 

• prevenzione; 
• patologia; 
• invalidità; 
• particolare stato dell’assistita o dell’assistito 
(gravidanza, detenzione, donazione organi 
e sangue, ecc.). 

 
Criteri di applicazione del ticket 
Farmaci: 
• 1, 2 o 4 Euro per ricetta, a seconda dei vari 
casi previsti; 

Prestazioni specialistiche ambulatoriali: 
• 36,15 Euro per la prima visita; 
• 25,00 Euro per la visita di controllo; 
• max 36,15 Euro a ricetta per le altre visite e 
prestazioni strumentali. 

Prestazioni di Pronto soccorso: 
Non seguite da ricovero o osservazione breve 
intensiva (O.B.I.) 
• nessun ticket per i casi giustificati; 
• 25 Euro nei casi non giustificati. 
Trasporti: 
Disposti dalla centrale 112: 
• costo totale del trasporto fino a 100 Euro per 
gli interventi non giustificati; nessun contri-
buto è invece dovuto per trasporti giustifi-
cati; 

Programmati: 
• 25 Euro per trasporto fino ad un massimo di 
250 Euro all’anno per trasporti giustificati, 
costo totale a carico dell’assistito per tra-
sporti non giustificati; il ticket non è comun-
que dovuto se il trasporto non era possibile 
con altri mezzi. 

Elisoccorso: 
• 100 Euro per ogni intervento giustificato; 
• costo totale dell’intervento fino ad un mas-
simale di 1000 Euro per interventi non giu-
stificati. 

 
Dove e quando si paga il ticket 
Il pagamento del ticket può essere effettuato 
prima o dopo della fruizione delle prescrizioni 
previste presso i vari punti cassa in base alle 
disposizioni vigenti in ogni singola struttura. 
Nel Comprensorio Sanitario di Bolzano è pos-
sibile effettuare il pagamento del ticket anche 
a mezzo di casse automatiche presenti in 
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Ospedale , Via L. Böhler 5 (ingresso principa-
le,  poliambulatori e nuova clinica tratto A) 
al Padiglione W (ingresso) e al distretto Gries
-S.Quirino in via W.A.L. Cadonna 12. 
 

4.10 DATI GENERALI DELL’AZIENDA SA-
NITARIA DELLA PROVINCIA AUTO-
NOMA DI BOLZANO 

Via Cassa di Risparmio 4 
39100 Bolzano 
Codice Fiscale e N. Partita Iva: 
00773750211 
IBAN e pagamenti elettronici: 
Pagamento PagoPa tramite il portale di pa-
gamento "ePayS" di Alto Adige Riscossioni 
spa, nella sezione "Azienda sanitaria dell’Al-
to Adige" o presso tutte le banche, presso gli 
uffici postali e presso i rivenditori di biglietti 
della lotteria a Bolzano o tramite home ban-
king di tutti quei documenti (fatture, solleci-
ti, avvisi di inadempienza, ordini di paga-
mento, sanzioni amministrative e ricevute) 
a cui è allegata una notifica di pagamento 
PagoPa. Tutti gli altri pagamenti possono 
essere effettuati sul seguente conto banca-
rio  

Südtiroler Sparkasse AG / Cassa di Ri-
sparmio di Bolzano SpA 
Horazstrasse 4/d - Via Orazio 4/d 
I - 39100 Bolzano / Bolzano 
IBAN: IT61 W060 4511 6190 0000 0010 000 
Codice BIC e SWIFT: CRBZIT2B107 
 
Informazioni relative all'identificazione 
del pagamento 
Quando si effettua un deposito, è obbligato-
rio specificare: 
• Codice cliente 
• Numero di fattura 
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4.11 PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI  

Per prenotare una visita specialistica è neces-
saria una prescrizione medica, ad eccezione 
delle seguenti prestazioni: visita ginecologica, 
visita in gravidanza, visita odontoiatrica. Nel 

nuovo portale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto 
Adige “Sanibook”  è possibile prenotare molte 
prestazioni sanitarie, le analisi di laboratorio e 
le visite  in libera professione. 

CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE PROVINCIALE (CUPP) 

Prenotazioni 
Tel.: 100 100 (prefisso 0471, 0472, 0473, 0474) 
Web: sanibook.asdaa.it 
E-Mail: prenotazioni@asdaa.it 
Alcune prestazioni si prenotano agli sportelli dei reparti/ambulatori. 

Prenotazioni in libera professione intramuraria 
Tel.: 0471 466 466 
Web: sanibook.asdaa.it 
E-Mail: lpi@asdaa.it 

In alternativa nei seguenti ospedali/distretti: 

Bolzano  
Sportello: Servizio casse multifunzionali 
Poliambulatori: lunedì-venerdì, ore 8.00-17.30 
Nuova clinica: lunedì-venerdì, ore 8.00-16.30 
Padiglione ”W”: lunedì-venerdì, ore 8.00 -12.45 e 13.45 - 16.30 
Territorio: 
Distretti S. Quirino/Gries, Egna, Laives: lunedì-venerdì, ore 8.00-12.00 

Merano  
Sportello: non presente 
Silandro 
Sportello: Ospedale, nuovo tratto, piano terra, lunedì-giovedì, ore 8.00-16.00 e venerdì, ore 8.00-
13.00 

Bressanone  
Sportello: Servizio casse multifunzionali  
Ospedale, edificio D, piano terra, lunedì-giovedì, ore 8.00-16.00 e venerdì, ore 8.00-13.00 
Vipiteno 
Sportello: Ospedale, entrata principale, piano terra, lunedì-venerdì, ore 8.00-12.00 

Brunico  
Sportello: Servizio casse multifunzionali  
Ospedale, entrata principale, piano terra, lunedì-venerdì, ore 8.00-16.00 
S. Candido  
Sportello: Ospedale, entrata principale, piano terra, lunedì-venerdì, ore 8.00-16.00 
 
CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE PROVINCIALE PER LA PREVENZIONE 

Il centro unico di prenotazione provinciale nel campo della prevenzione e dell’assistenza sanita-
ria si dedica alle prenotazioni, cambiamenti ed annullamenti di prenotazioni per i servizi di pre-
venzione, come per esempio lo screening di mammografia, il rilascio di certificati medici per 
interessi privati (patente di guida, parcheggio invalidi, porto armi, etc.), vaccinazioni di bambini 
e adulti. Altre visite mediche o prestazioni diagnostiche non possono essere prenotati tramite 
questo servizio. 
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Informazioni utili per la prenotazione 

Sulla nostra pagina web www.asdaa.it/
tempidiprenotazione sono pubblicati i tempi 
di attesa delle strutture che offrono la presta-
zione specialistica. Per ulteriori informazioni 
sono a disposizione i nostri punti di prenota-
zione. 

Ricordiamo che l’app myASDAA fornisce infor-
mazioni utili sui servizi dell’Azienda Sanitaria 
dell’Alto Adige. 

Prenotare la visita in modo consapevole! 
• per la prenotazione serve l’impegnativa 

medica. I dati contenuti permettono di 
prenotare una visita specialistica nei giusti 
termini di tempo e appropriatezza; 

• è consigliabile prendere nota della data di 
prenotazione della visita. 

La prenotazione delle prestazioni specialisti-
che e diagnostico-strumentali nelle strutture 
del Servizio Sanitario Pubblico avviene secon-
do criteri di priorità clinica in relazione al reale 
bisogno di salute del cittadino. Sulla base della 
normativa attualmente vigente sono contrad-
distinti quattro diversi livelli di priorità clinica: 

Prestazioni urgenti: entro 24 ore dalla ri-
chiesta, vi si accede normalmente tramite 
Pronto Soccorso, senza prenotazione 

Visite prioritarie: accesso con prenotazio-
ne da eseguire entro 10 giorni dalla richiesta 

Prestazioni non urgenti (prestazioni pro-
rogabili): accesso con prenotazione da 
eseguire entro 30 giorni dalla richiesta per 
visite specialistiche oppure entro 60 giorni 
dalla richiesta per prestazioni diagnostico-
strumentali 

Prestazioni programmate: accesso con pre-
notazione da eseguire entro 120 giorni dalla 
richiesta. 

Dateci un sostegno! 

Il Suo appoggio ci permetterà di lavorare in 
modo più flessibile, di accorciare i tempi di 
prenotazione e di curare con anticipo un altro 
paziente. 
Non può rispettare l’appuntamento della 
visita specialistica prenotata? 
Disdica la visita se ha un impedimento! L’ap-
puntamento che si è liberato verrà assegnato 
ad un’altra persona. Anche questo è importan-
te per la riduzione dei tempi di prenotazione!  
Puoi disdire la prenotazione 24 ore su 24 per 
telefono tramite il servizio di disdetta auto-
matico usando i numeri del CUPP. Puoi disdire 
anche online inserendo il numero di appunta-
mento che trovi sul promemoria o hai ricevuto 
tramite l'SMS di conferma prenotazione tra-
mite SaniBook, il portale per la prenotazione, 
consultazione e gestione di appuntamenti 
sanitari online sanibook.sabes.it . 
Inoltre la cancellazione può essere effettuata 
via e-mail o di persona presso i punti di preno-
tazione. 
In ogni caso ci devono essere due giorni lavo-
rativi tra la visita e la disdetta. Il sabato e la 
domenica non vengono considerati. 
 
La vaccinazione contro il coronavirus 
Sul sito www.vaccinazioneanticovid.it sono 
pubblicati i centri  vaccinali, il calendario delle 
vaccinazioni e tutte le altre informazioni im-
portanti.  
Prenotazione nei centri vaccinali: 
online: https://sanibook.sabes.it 
tel. 100 100 (prefisso 0471, 0472, 0473, 0474) 
Quando: lunedì-venerdì, ore 8:00-16:00 
Alcune farmacie e medici di Medicina genera-
le offrono la vaccinazione Anti-Covid. 
Numero verde  800 751 751 
Se avete problemi a scaricare il green pass 
dopo la vaccinazione: greenpass.civis.bz.it 

Documenti richiesti 
Prescrizione medica e tessera sanitaria 
Orari: lunedì-venerdì, ore 8.00-16.00 
Telefono: 0472 973 850 
Senza impegnativa: vaccinazioni non obbligatorie, consulenze viaggi, patenti e certificazioni; 
Con lettera di invito: vaccinazioni obbligatorie e screening mammografici 
cupp-prevenzione@sabes.it 
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4.12 ASSISTENZA OSPEDALIERA 

L’assistenza ospedaliera garantisce il ricovero 
delle pazienti e dei pazienti per la diagnosi e la 
cura delle malattie che richiedono interventi 
d’urgenza e di emergenza, e delle malattie 
acute che non possono essere affrontate in 
ambulatorio o a domicilio. Per particolari pa-
tologie il ricovero può essere effettuato presso 
centri di alta specializzazione situati fuori dal 
territorio della Provincia Autonoma di Bolza-
no. 

Modalità di ricovero 
Ricovero di urgenza ed emergenza 
I ricoveri urgenti vengono effettuati tramite 
Pronto Soccorso. Sono garantiti gli interventi 
diagnostico-terapeutici di emergenza, il primo 
accertamento diagnostico, clinico, strumenta-
le e di laboratorio nonché gli interventi di 
emergenza medico-chirurgici. Nel caso in cui 
il ricovero non sia possibile o siano necessarie 
altre cure presso altro presidio, si provvederà 
al trasporto protetto. Il ricovero urgente è atti-
vato chiamando il 112, oppure mediante ac-
cesso diretto o su proposta della medica o del 
medico di medicina generale o guardia medi-
ca. 
 
Ricovero ordinario programmato 
È usato nei casi di malattie che richiedono 
interventi programmati o non urgenti e nei 
casi in cui sono necessari particolari accerta-
menti non eseguibili in ambulatorio o in regi-
me di Day Hospital. Il ricovero può essere ri-
chiesto direttamente dalla divisione ospeda-
liera oppure dalla medica o dal medico di me-

dicina generale o specialista, previo un accor-
do con l’ospedale. La richiesta deve essere 
compilata su una scheda all’accettazione 
dell’ospedale, specificando il motivo del rico-
vero, le informazioni relative alle condizioni 
dell’assistita o dell’assistito e gli eventuali 
accertamenti diagnostici e di laboratorio già 
fatti. In genere è preceduto da una visita me-
dica ambulatoriale presso l’ospedale, che con-
ferma la necessità del ricovero e che invia l’as-
sistita o l’assistito al reparto appropriato. In 
mancanza di posti letto disponibili, le assistite 
e gli assistiti verranno inseriti in lista di attesa. 
 
Ricovero a ciclo diurno (Day Hospital) 
L’assistenza a ciclo diurno consiste in un rico-
vero o cicli di ricoveri programmati, ciascuno 
di durata inferiore ad una giornata, con eroga-
zione di prestazioni multiprofessionali e pluri-
specialistiche e interventi chirurgici (Day Sur-
gery) da effettuare in una unica giornata. Si 
accede a tale forma di assistenza su indicazio-
ne della medica o del medico di medicina ge-
nerale o specialista. Tale proposta va presen-
tata alla medica o al medico di turno della 
rispettiva divisione. 
 
Lungodegenza post-acuzie 
La lungodegenza post-acuzie è un’assistenza 
riabilitativa e medica meno intensiva, rivolta a 
persone affette da polipatologie o da disabilità 
non stabilizzate. Queste vengono sottoposte 
generalmente ad almeno un’ora di terapia 
specifica e la durata massima è di norma fis-
sata in 60 giornate. Dopo la dimissione  n al 
domicilio la paziente o il paziente può conti-
nuare il trattamento in ambulatorio o nell’am-
bito dell’assistenza domiciliare. Se si tratta di 
lungodegente stabilizzato viene preferibil-
mente dimesso al proprio domicilio oppure 
trasferito nelle apposite strutture di assisten-
za sanitaria residenziale. 
 
Il ricovero della bambina e del bambino 
Le bambine e i bambini vengono ricoverati in 
aree di degenza a loro specificamente dedica-
te. Ciò avviene nel rispetto delle loro esigenze  
ben descritte nella “Carta Internazionale dei 

L’infermiera misura la pressione alla paziente 
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il consenso della ricoverata o del ricoverato. 
 
Assistenza psicologica 
La psicologia ospedaliera dà il sostegno neces-
sario alle pazienti e ai pazienti e ai loro fami-
liari per affrontare le problematiche correlate 
al disagio psicologico e alle sofferenze emoti-
ve. 
 

Mediazione interculturale 
Il servizio è rivolto a tutte le persone straniere 
ricoverate in ospedale o assistite ambulato-
rialmente, per migliorare la comunicazione 
tra pazienti e operatrici e operatori sanitari. Il 
personale sanitario provvede, in caso di biso-
gno, ad inoltrare la richiesta di intervento alla 
mediazione interculturale. 
 
COVID-19: Regolamentazione straordinaria 
degli accessi dei visitatori in ospedale 
alle U.O. di degenza 
I permessi di visita sono da considerarsi come 
straordinari. Potranno essere rilasciati esclusi-
vamente dal medico di reparto e in generale 
solamente nelle seguenti situazioni: 
- in caso di pazienti minorenni 
- in caso di pazienti con deficit cognitivi 
- per pazienti fragili 
- per pazienti in trattamento palliativo 
- per il partner ovvero persona di riferimento  
delle gravide prima del parto e delle puerpere. 
È ammesso l’accesso al reparto ad un solo 
visitatore per paziente e, salvo circostanze 
straordinarie, solo negli orari di visita. 
Nei reparti ove sono ricoverati pazienti Covid 
o sospetti-Covid non sono di regola ammesse 
visite. Per le stanze a più letti, per quanto pos-
sibile sarà necessario differenziare gli orari di 
visita per le persone esterne. 
L’accesso dei visitatori verrà consentito solo 
previa esibizione dell’autorizzazione scritta 
del medico di reparto e seguendo la cosiddetta 
“regola delle 3 G”: Vaccinati (Geimpft), Guariti 
(Genesen), Testati (Getestet). 

 
Pastorale della salute  
La pastorale della salute è a 
disposizione delle pazienti e 

4. INFORMAZIONI GENERALI 

                      45 

Diritti del Bambino”. Per lo stesso motivo in 
tali aree viene garantita un’ampia possibilità 
ai genitori di accompagnare le loro figlie e i 
loro figli in tutte le fasi della degenza. 
Nei reparti di pediatria degli ospedali maggio-
ri è a disposizione un insegnante per garantire 
la continuità scolastica. 

Svolgimento del ricovero 
Accettazione 
Presso l’accettazione amministrativa o in casi  
di urgenza il ricovero viene effettuato diretta-
mente nei reparti. 
Documenti necessari 
• tessera personale per l’assistenza sanitaria;  
• documento di riconoscimento; 
• eventuale tessera del gruppo sanguigno; 
• richiesta di ricovero; 
• per le cittadine e i cittadini stranieri è neces-
sario un documento di riconoscimento e 
l’assicurazione sanitaria e, se iscritti al Ser-
vizio Sanitario Nazionale, la tessera sanita-
ria. 

Si suggerisce inoltre di portare con sé: 
• referti (referti medici, ecografie, esami di 
laboratorio, radiografie ecc.); 

• farmaci abituali; 
• oggetti personali necessari per la degenza 
(biancheria intima, vestaglia, calzini, panto-
fole, oggetti per la toilette quotidiana ecc.). 

 
Cura 
All’inizio di ogni degenza ospedaliera viene 
effettuata la visita di ammissione, in base alla 
quale vengono predisposte e discusse visite e 
cure. Per tutti gli interventi clinici è necessario 

La mamma veglia il suo piccolo 
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dei pazienti e può essere chiamata tramite il 
personale infermieristico. Nei diversi ospedali 
viene celebrata anche la Santa Messa. 
 
Banca e Tesoreria 
All’ospedale di Bolzano e di Merano è presente 
una filiale della Cassa di Risparmio. In tutti gli 
ospedali, tranne quello di San Candido, è di-
sponibile un servizio bancomat. 
 
Apparecchi radio e TV 
Alcune stanze di degenza sono dotate di appa-
recchi radio e TV, dove non fossero presenti 
potranno essere portati direttamente da casa. 
 
Dimissioni 
La paziente o il paziente vengono dimessi 
dalla medica o dal medico, possono pero deci-
dere anche autonomamente motivando la 
loro decisione per iscritto. Per minori, inter-
dette e interdetti, decide la tutrice o il tutore o 
l’amministratrice o l’amministratore di soste-
gno. Ricevuta la dimissione la paziente o il 
paziente deve lasciare l’ospedale in giornata. 
Nella lettera di dimissione sono contenute le 
informazioni cliniche più importanti correlate 
al ricovero. All’atto della dimissione viene rila-
sciata, su richiesta, anche la certificazione di 
malattia per la datrice o il datore di lavoro. 
 
Visita di controllo 
Eventuali visite di controllo post-ricovero, 
effettuate entro 30 giorni dalla data di dimis-
sione e prescritte dal personale medico di re-
parto, non sono soggette al pagamento del 
ticket. 
 

Rilascio di documentazione sanitaria 
Copia della cartella clinica, della scheda am-
bulatoriale e del verbale del Pronto Soccorso 
vengono rilasciate a pagamento presso la di-
rezione medica. 

 
Accesso alla documentazione 
ll ricovero in strutture non pubbliche 
Il ricorso a strutture private o a strutture au-
striache può essere motivato oltre che dalla 
complessità e specificità della casistica, anche 
dall’esigenza di garantire alla cittadinanza 
l’accesso alle prestazioni entro adeguati limiti 
di tempo, in accordo con la normativa provin-
ciale. 
 
Il ricovero in strutture private in Alto Adige 
Sono attualmente diversi gli enti privati accre-
ditati operanti con l’Azienda sanitaria su tutto 

Ospedale di Bressanone tel. 0472 812 401 
lunedì−giovedì, ore 9.00−11.00 e 
14.30−16.30; venerdì, ore 9.00−12.00 

Ospedale di Vipiteno tel. 0472 774 312 
lunedì−venerdì, ore 8.00−12.00 

Ospedale di Brunico tel. 0474 581 002 
lunedì−giovedì, ore 9.00−12.00 e 
13.30−15.30; venerdì, ore 9.00−12.00 

Ospedale di S. Candido tel. 0474 917 111 
lunedì−venerdì, ore 8.00−12.00 e 
13.00−16.00 

Rilascio cartelle cliniche 

Ospedale di Bolzano tel. 0471 438 210 
lunedì−venerdì, ore 9.00−12.00 

Ospedale di Merano tel. 0473 264 009 
lunedì-venerdì,  9.00−12.30; 
martedì, 14.00-16.00.  

Ospedale di Silandro tel. 0473 735 550 
lunedì−giovedì, ore 9.00−12.00 e 
14.00−16.00; venerdì, ore 9.00−12.00 
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il territorio provinciale. Ovviamente nel corso 
degli ultimi anni le competenze sono mutate a 
seconda del periodo contingente: si pensi ad 
esempio ai posti letto riservati ai pazienti Co-
vid-19. Per la maggior parte, però, si tratta di 
istituti adibiti a ricoveri post-acuzie e riabili-
tazione, oltre che a determinate prestazioni 
ambulatoriali specifiche. 
In casi di ricovero in tali strutture, il paziente 
non è tenuto ad alcuna compartecipazione 
alle spese, dato che queste rimangono a carico 
della Provincia e del Servizio sanitario provin-
ciale in forma di assistenza indiretta. 
Per informazioni più dettagliate ed aggiornate 
si rimanda alla pagina: “Strutture sanitarie 
private accreditate convenzionate” del sito 
aziendale. 
 (Link: https://www.sabes.it/it/
amministrazione-trasparente/strutture-
sanitarie-private-accreditate-
convenzionate.asp). 
 
Il ricorso all’assistenza specialistica di rico-
vero ed ambulatoriale presso strutture in 
Austria e Germania 
Per assicurare una completa assistenza sani-
taria alle cittadine e ai cittadini nel rispetto 
delle relative caratteristiche etnico-
linguistiche, il Comprensorio sanitario è auto-
rizzato ad utilizzare, per la propria popolazio-
ne residente, servizi sanitari ospedalieri ed 
extraospedalieri ubicati in Austria, qualora 
questi non possano essere garantiti dal servi-
zio sanitario locale, nell’ambito di accordi con-
venzionati stipulati dalla Provincia con istitu-
zioni austriache. Possono essere erogate pre-
stazioni di ricovero presso le sotto elencate 
strutture: 
• Clinica universitaria di Innsbruck 
• Ospedale di Hochzirl (solo reparto di riabili-

tazione neurologica acuta) 
• Ospedale di Natters (solo reparto di pneu-

mologia) 
• Ospedale psichiatrico di Hall 
• Ospedale di Salisburgo (solo odontostoma-

tologia per labio-palatoschisi e reparto di 
cardiologia) 

• Centro di riabilitazione Bad Häring 

• Ospedale “Stiftung Maria Ebene” 
• Comunità terapeutica “Haus am Seespitz” 
• “Landesverband für Psychohygiene im 

Bundesland Salzburg” 
• Klinikum Augsburg (prestazioni di cardio-

chirurgia); 
• Waldburg-Zeil-Rheumaklinik Oberammer-

gau (patologie reumatiche); 
• Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen 

GmbH (patologie reumatiche); 
Qualora l’assistenza specialistica ambulato-
riale non possa essere garantita dal Servizio 
Sanitario Provinciale, è possibile stipulare 
accordi con servizi ospedalieri ed extraospe-
dalieri in Austria. Gli istituti presso i quali i 
Comprensori sanitari sono autorizzati a ri-
chiedere l’erogazione di prestazioni speciali-
stiche ambulatoriali sono: 
• Università di Innsbruck 
• Istituto di patologia 
• Istituto di batteriologia-sierologia 
• Istituto di igiene 
• Istituto di chimica medica e biomedica 
• Istituto di patologia generale e sperimenta-
le 

• Istituto di consulenza e visita genetica 
• Istituto di microbiologia 
• Clinica universitaria 
• Ospedale di Hochzirl 
• Ospedale di Salisburgo per visite odontosto-
matologiche pre- e post-ricovero 

4.13 FORMAZIONE 

Collaboratori in formazione 
L’Azienda Sanitaria offre periodi di formazione 
per le diverse professioni sanitarie. Le utenti e 
gli utenti potranno quindi venire in contatto 
con personale in formazione che sarà comun-
que seguito da personale esperto. Le operatrici 
e gli operatori in formazione potranno essere 
riconosciuti attraverso la targhetta di identifi-
cazione, che indica anche il tipo di formazio-
ne. 

Aggiornamento professionale 
Per mantenere un alto livello di qualificazione 
tutto il personale dell’Azienda Sanitaria viene 
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regolarmente aggiornato. 
 

4.14 COMITATO ETICO 

Presso il Comprensorio sanitario di Bolzano ha 
sede il Comitato Etico Aziendale secondo 
quanto previsto dal Decreto del Ministro della 
Salute del 13.09.2012, che svolge le sue funzio-
ni per tutti e quattro i Comprensori Sanitari.  
Le funzioni del Comitato etico sono: 
• controllo e verifica della sperimentazione 
clinica dei farmaci (fasi I-IV); 

• controllo e verifica degli studi osservaziona-
li; 

• controllo e verifica della sperimentazione 
clinica dei dispositivi medici; 

• controllo e verifica delle questioni riguar-
danti l’uso di farmaci e di dispositivi medici; 

• controllo e verifica dell’impiego di procedu-
re chirurgiche e cliniche; 

• controllo e verifica degli studi di prodotti 
alimentari sull’uomo; 

• controllo su protocolli per l’uso di farmaci 
sottoposti a sperimentazione (DM 08.05.03); 

• funzioni consultive in relazione a iniziative 
riguardanti la ricerca e l’innovazione. 

4.15  DONAZIONE PER TRAPIANTO DI OR-
GANI E TESSUTI 

La donazione di organi al fine di trapianto è 
possibile, in linea generale, nelle persone de-
cedute in rianimazione in seguito a lesioni 
cerebrali. Nelle persone decedute per altre 
cause, ad esempio cardiache, è possibile solo 
la donazione di tessuti (per esempio le cor-
nee). 
 
I trapianti consistono nel prelevare un organo o 

un tessuto da un soggetto donatore e nel trasfe-

rirlo ed inserirlo in un soggetto ricevente 

 
Gli organi ed i tessuti così prelevati possono 
essere trapiantati in persone ammalate, per 
sostituire i corrispondenti organi e tessuti non 
funzionanti. Fatta eccezione per alcuni organi, 
come il rene e parte del fegato, che possono 
essere donati in vita, la donazione riguarda 

per lo più il prelievo di organi da persone dece-
dute. L’accertamento della morte avviene se-
condo le modalità prescritte da una apposita 
legge e viene effettuato da un Collegio Medi-
co. 
Sono previste due modalità per esprimere la 
volontà di donazione: 
• con una dichiarazione scritta che la cittadi-
na o il cittadino porta con sé, insieme ai do-
cumenti personali (per es. iscrizione all’AI-
DO, Associazione Italiana Donatori Organi); 

• con la registrazione della volontà, sia essa 
positiva o negativa, effettuata presso il 
Comprensorio sanitario (sportelli ammini-
strativi dei distretti) o presso la medica o il 
medico di medicina generale. 

 
Se la persona non si è espressa, è prevista la 
possibilità per i familiari aventi diritto per 
legge (coniuge, convivente more-uxorio, figli, 
genitori) di opporsi al prelievo. Se si è espressa 
in vita, fa testo tale dichiarazione (e vale quel-
la di data più recente) e i familiari non hanno 
titolo per intervenire. Dunque, il prelievo di 

Poster realizzato dalle studentesse e dagli 
studenti dell’università di Bolzano 
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organi da una persona deceduta, a scopo di 
trapianto terapeutico, è vietato quando in vita 
abbia esplicitamente negato il proprio assen-
so alla donazione. Pertanto si possono verifi-
care tre casi: 
• la persona ha espresso in vita volontà posi-

tiva alla donazione: è consentito il prelievo; 
• la persona ha espresso in vita volontà ne-

gativa alla donazione: non è consentito il 
prelievo; 

• la persona non si è espressa: vengono inter-
pellati i familiari. 

 

4.16 AUTOPSIA 

Le persone decedute in ospedale possono, su 
richiesta del personale medico competente 
responsabile di questo ambito, essere sotto-
poste a riscontro diagnostico. Ciò consente di 
verificare con precisione la causa della morte 
e di acquisire maggiori conoscenze scientifi-
che sulla malattia che l’ha determinata. I risul-
tati del riscontro diagnostico fanno parte inte-
grante della documentazione clinica. È per 
queste ragioni che il personale medico dell’o-
spedale può sottoporre a questa indagine, 
definita riscontro diagnostico, il corpo della 
persona defunta, senza dover chiedere l’auto-
rizzazione ai parenti. Si fa inoltre presente che 
quando la morte sia conseguente a morte 
violenta o in casi di responsabilità di terzi (per 
esempio “morte a seguito di incidente strada-

le”), l’autopsia viene disposta dall‘Autorità 
Giudiziaria ed eseguita da personale medico 
appositamente dalla stessa incaricato. In que-
sto caso i risultati delle indagini vengono co-
municati direttamente all’Autorità Giudizia-
ria. 
 

4.17 SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA E 
INDENTIFICAZIONE CONTATTI 
STRETTI 

Durante l’emergenza Covid, la sorveglianza 
epidemiologica ovvero il „contact tracing“ è di 
fondamentale importanza. Se una persona 
risulta positiva al coronavirus, è importante 
identificare i suoi contatti stretti in modo da 
poter prevenire una ulteriore diffusione del 
virus.  
Questo compito viene svolto dall'unità azien-
dale di sorveglianza epidemiologica, che im-
pone l'isolamento o la quarantena alla perso-
na risultata positiva al test, ai suoi contatti 
stretti e organizza il test PCR, obbligatorio 
dopo la scadenza dell'isolamento. 

Tel. 0471 435 700 (lunedì-venerdì, ore 8.30-
16.30 e sabato, ore 8.30-12.30) 

Per chiarimenti sull'isolamento e la quarante-
na: isolcovidquar@sabes.it    

Per chiarimenti sul Green Pass: 
greenpass@sabes.it  

Per chiarimenti generali sul coronavirus, chia-
mare il Numero Verde: 800 751 751, tutti i 
giorni dalle ore 8.00 alle 20.00 
www.sabes.it/coronavirus   
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5.1 PRONTO SOCCORSO 

Tab.16 Accesso alle prestazioni 

Le regole di compartecipazione alla spesa per 
l’erogazione delle prestazioni in Pronto Soc-
corso. Le disposizioni relative alla comparteci-
pazione ai costi per la fornitura di servizi del 
pronto soccorso (deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 983 del 19/11/2019) prevedono 
un contributo a costo fisso di € 25,00 sotto 
forma di ticket per i pazienti che sono codifi-
cati come blu/bianchi al momento dell'acces-
so. 
 

Elisoccorso  
 
 

Il Pronto Soccorso presta prime cure ai casi 
che richiedono interventi d’urgenza. Il buon 
funzionamento di questo cruciale e delicato 
servizio dipende perciò anche dall’uso appro-
priato che ne fanno le persone. Attraverso il 
sistema di “Triage” il Pronto Soccorso accoglie 
e indirizza le pazienti e i pazienti secondo un 
sistema di classificazione delle priorità all’am-
bulatorio specialistico di competenza. 
 

Consigli per un buon funzionamento del 
Pronto Soccorso 
• per una visita medica preliminare è oppor-
tuno rivolgersi alla medica o al medico di 
medicina generale o alla guardia medica, 
evitando il Pronto soccorso (Codice Man-
chester);  

• l’ordine di accesso agli ambulatori del Pron-
to Soccorso è stabilito sulla base della gravi-
tà della condizione clinica della paziente o 
del paziente; 

• l’utilizzo del Pronto Soccorso per motivi non 
urgenti è assolutamente da evitare; 
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dipendono dalla gravità del caso, sono stati 
stabiliti quattro codici che corrispondono ad 
altrettanti livelli di urgenza. Al momento 
dell’accoglienza viene assegnato il codice, da 
cui si può dedurre la gravità del caso e di con-
seguenza i tempi di attesa. 

I codici di emergenza (Triage) 
Il Pronto Soccorso assiste ogni giorno numero-
se emergenze. Il tempo è molto importante e 
va utilizzato in modo razionale, un ritardo di 
pochi minuti può anche mettere in pericolo 
una vita. Proprio perché i tempi di intervento 

  

CODICE ROSSO 
Sono i casi più gravi, con pericolo di vita immediato. Il personale del Pronto 
Soccorso blocca la propria attività e si prepara a ricevere la paziente o il pa-
ziente approntando l’ambulatorio a maggiore tecnologia disponibile. Per 
avvertire le persone in attesa viene accesa l’insegna “Emergenza in corso”. 

  

CODICE ARANCIONE 
Sono casi molto gravi con possibile pericolo di vita oppure con presenza di 
rischio di peggioramento delle funzioni vitali della persona. 
  

  

CODICE GIALLO 
Viene assegnato alle persone con lesioni gravi, per le quali può essere pre-
sente l’alterazione di una delle tre grandi funzioni vitali (respiratoria, cardio-
circolatoria, nervosa).  

  
CODICE VERDE 
Sono interventi differibili. La persona non è in pericolo di vita e viene assisti-
ta dopo i casi più urgenti. 

  CODICE BLU 
Sono i casi meno gravi. Generalmente si tratta di situazioni che dovrebbero 
essere risolte dalla medica o dal medico di medicina generale. Le persone 
vengono comunque assistite, ma solo dopo che il personale ha risolto i casi 
più urgenti. 

Attenzione al codice e al suo significato: se La facciamo aspettare è perché c’è qualcuno 
che sta peggio di Lei. 

Tab.17 Codici di emergenza 
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L’intervento del 112 può essere richiesto in 
caso di: 
• gravi malattie acute; 
• incidenti di qualsiasi tipo; 
• ricoveri d’urgenza; 
• situazioni certe o presunte di pericolo di 
vita; 

• richiesta di informazione sulle farmacie di 
turno; 

• incendi; 
• emergenze con gas o sostanze pericolose. 

 

 
Si deve assolutamente evitare di chiamare 
il 112 per motivi impropri quali: 
• richieste di ambulanza per trasporti pro-
grammati e non urgenti; 

• richieste di assistenza da parte della medica 
o del medico di medicina generale, pediatra; 

• consulenze medico-specialistiche; 
• informazioni di natura socio-sanitaria. 

 
Chiamate improprie possono creare peri-
colo ad altre persone. In caso di richiesta 
d’intervento urgente è necessario co-
municare con calma e precisione alcuni 
dati:  
 
Dove: indirizzo o località esatta dell’evento 
(comune, via, numero civico e di telefono) 
Chi chiama: generalità e numero telefonico 
della chiamante o del chiamante 
Cosa: cosa è successo (incidente, modalità 
dell’incidente, malore, condizioni della perso-
na infortunata ecc.) 
Quanti: numero delle persone coinvolte  

 
Intervento del 112 per una urgenza 

5.2 CENTRALE UNICA PER LE EMERGENZE  112 

Tab.18 Accesso alle prestazioni 
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5.3 TRASPORTI SANITARI NON URGENTI 

Tab.19  Accesso alle prestazioni 

I trasporti sanitari non urgenti devono essere 
richiesti dalla medica o dal medico di medici-
na generale o dalla medica o dal medico ospe-
daliero, che ne accerta la necessità. 
Si prega di eseguire le prenotazioni entro le 
ore 17.00. 

Trasporto di un cittadino  
con difficoltà a camminare 



 

 

6. 
 

ASSISTENZA DI BASE 

La cittadina e il cittadino hanno il diritto  
di ricevere la migliore assistenza sul territorio, 
senza doversi recare in ospedale se non 
strettamente necessario 
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6.1 MEDICINA DI BASE/Distretti sanitari 

Il servizio di medicina di base garantisce at-
traverso i distretti sanitari l’assistenza sanita-
ria di base, compresa la continuità assisten-
ziale erogata dalle mediche e medici di medi-
cina generale e pediatri di libera scelta, l’assi-
stenza infermieristica territoriale, domiciliare 
ed ambulatoriale, l’assistenza domiciliare 
integrata e programmata, l’assistenza medico 
specialistica distrettuale, le prestazioni oste-
triche territoriali, l’assistenza materno-
infantile, le prestazioni di medicina preventi-
va, le prestazioni dietetico-nutrizionali terri-
toriali, l’assistenza residenziale a persone an-
ziane e disabili, l’attività di promozione ed 
educazione alla salute e l’assistenza farma-
ceutica territoriale. 

Il servizio offre le seguenti prestazioni: 
• prevenzione; 
• prestazioni sanitarie di base in ambulatorio 

e a domicilio; 
• educazione sanitaria; 
• prestazioni diagnostiche e terapeutiche; 
• assistenza a favore di persone non autosuf-

ficienti e anziane in strutture protette; 
• assistenza a favore di persone non autosuf-

ficienti e anziane in strutture protette; 
• hospice e cure palliative; 
• guardia medica per residenti e guardia 

turistica; 
• assistenza medica ed infermieristica in 

carcere; 
• responsabilità sanitaria di case di riposo e 

centri di degenza. 

Prestazioni specialistiche e visite nei se-
guenti ambiti 
• Bolzano: ecografia dell’addome e vascola-
re, oculistica, oculistica/visita optometrica, 
dermatologia, diabetologia e malattie me-
taboliche, dietologia e terapia nutrizionale, 
gastroenterologia, ginecologia, otorinolarin-
goiatria, cardiologia, neurologia, oncologia, 
ortopedia, reumatologia, urologia, odon-
toiatria (neuroradiologia). 

• Merano: dermatologia, ginecologia, neuro-
logia, odontoiatria, terapia del dolore. 

• Bressanone e Brunico: odontostomatolo-
gia e ginecologia. 

Anche nei diversi distretti sono a disposizione 
ambulatori medico-specialistici. 

Distretti sanitari 
Il distretto sanitario è la più piccola unità or-
ganizzativa del Servizio Sanitario Provinciale 
ed è un punto di riferimento per la popolazio-
ne per le necessità di carattere sanitario. L’A-
zienda Sanitaria dell’Alto Adige e i rispettivi 
Comprensori sanitari gestiscono le attività del 
distretto sanitario, fornendo una serie di servi-
zi di tipo preventivo, diagnostico, terapeutico, 
riabilitativo e consultoriale, in prossimità 
dell’utenza. 
In Alto Adige esistono 20 distretti sanitari e 14 
punti di riferimento di distretto che sono di-
stribuiti in tutta la provincia (tab. 20). 

Tab.20 Accesso alle prestazioni 
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Tab.21 Elenco e recapito telefonico distretti dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige 
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Attività distrettuali 
La medica o il medico di medicina genera-
le (MMG) 
È la persona di riferimento per coloro che lo 
hanno scelto come medica o medico di fidu-
cia. L’attività medica viene prestata nello stu-
dio o al domicilio della paziente o del paziente 
(se non trasportabile). 

Il medico di medicina generale visita una sua 
assistita 
 

L’orario di apertura dello studio viene deciso 
dalla medica o dal medico. Al di fuori degli 
orari di apertura è attiva una segreteria telefo-
nica. Coloro che hanno lasciato un messaggio 
verranno ricontattati al massimo entro 3 ore e 
comunque entro le ore 21.00. 
Le visite domiciliari vengono eseguite, in base 
all’urgenza: 
• nel corso della stessa giornata, se la richie-
sta viene recepita entro le ore 10.00; 

• diversamente, la visita dovrà essere effet-
tuata entro le ore 12.00 del giorno successi-
vo. 

 
Attività (prestazioni gratuite): 
I compiti sono di tipo diagnostico, terapeutico, 

riabilitativo, ma anche preventivo e di educa-
zione sanitaria. 
• visite ambulatoriali e domiciliari; 
• prescrizioni; 
• proposte di ricovero; 
• certificazioni per la scuola dell’obbligo ed 
attività sportive; 

• certificazioni per l’incapacità temporanea al 
lavoro (certificato di malattia per lavoratori 
dipendenti); 

• richieste di trasporto in ambulanza; 
• prescrizioni di presidi ed ausili; 
• prestazioni aggiuntive (a discrezione della 
medica o medico) quali medicazioni, rimo-
zione punti di sutura, iniezioni endovenose, 
asportazione tappo di cerume ecc. 

L’accesso è diretto senza prenotazione oppure 
previa prenotazione telefonica. 
 
Prestazioni a pagamento: 
Tutte le certificazioni non rientranti fra quelle 
gratuite (es. certificazione di idoneità allo 
svolgimento di attività sportive non agonisti-
che, certificato per ammissione a cure termali, 
certificato per soggiorni marini o montani, 
certificato per riconoscimento invalidità, cer-
tificato ad uso assicurativo ecc.) sono a paga-
mento. 
L’elenco delle prestazioni a pagamento e le 
relative tariffe devono essere esposte in ogni 
ambulatorio medico. Per ogni pagamento 
deve essere rilasciata regolare fattura. 
 
La pediatra o il pediatra di libera scelta 
La pediatra o il pediatra di libera scelta si oc-
cupa della tutela dell’infanzia e dell’età evolu-
tiva, ovvero delle assistite e degli assistiti fino 
al compimento del 14° anno di età e, su richie-
sta scritta, fino al 16° anno di età. 
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Scelta della medica o del medico di medi-
cina generale invece della pediatra o del 
pediatra 
• quando nel distretto sanitario di residenza 
non è presente una pediatra o un pediatra 
(in tale caso i controlli preventivi vengono 
effettuati dalla pediatra o dal pediatra del 
consultorio); 

• previa richiesta scritta di un genitore o lega-
le rappresentante al compimento del 6° 
anno. 

 
La continuità assistenziale 
La continuità assistenziale comprende il servi-
zio notturno ed il servizio festivo ed è garanti-
to dal personale medico di medicina generale 
e/o dalla guardia medica.  
Giorni lavorativi: dalle ore 20.00 alle ore 8.00 
Fine settimana: da sabato ore 8.00 a lunedì ore 
8.00 e dalle ore 10.00 di ogni giorno prefestivo 
infrasettimanale fino alle ore 8.00 del giorno 
successivo al festivo. 

 
Assistenza sanitaria domiciliare 
Attraverso l’assistenza domiciliare vengono 
effettuati interventi sanitari a domicilio della 
paziente o del paziente, con l’obiettivo prima-
rio di garantire la continuità assistenziale, 
evitare ospedalizzazioni improprie e sostene-
re l’autosufficienza delle pazienti e dei pazien-
ti. 

Attivazione dell’assistenza 
La richiesta di assistenza della medica o del 
medico di medicina generale, o pediatra viene 
indirizzata con motivazione al servizio di me-
dicina di base - distretti sanitari. 
 

Assistenza domiciliare programmata 
(A.D.P.) 
L’assistenza domiciliare programmata viene 
erogata dalla medica o dal medico di medicina 
generale o pediatra di libera scelta secondo 
una cadenza prestabilita (settimanale, quindi-
cinale, mensile) alle proprie assistite e assistiti 
che, per motivi di salute, non possono recarsi 
in ambulatorio, pur necessitando di controlli 
continuativi. 

Soggetti interessati 
• tutte le persone con impossibilità a deam-
bulare o non trasportabili in ambulatorio 
con mezzi comuni; 

• le persone affette da patologie gravemente 
invalidanti. 

 

Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) 
L’assistenza domiciliare integrata comprende 
un complesso di prestazioni mediche, infer-
mieristiche, riabilitative e socio-assistenziali 
rese al domicilio delle persone ammalate e 
non più autosufficienti. 
 

Assistenza infermieristico-territoriale 
Il servizio ha la finalità di avvicinare l’assisten-
za infermieristica alla cittadinanza, ed è diviso 
in distretti con specifici ambiti territoriali di 
competenza. 
 

L’anziano viene assistito dall’infermiera nella 
propria abitazione 
 
Tale servizio può essere attivato con diverse 
modalità; da parte della medica e del medico 
di medicina generale, dai parenti o dalla pa-
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ziente o dal paziente stesso o dal servizio in-
fermieristico ospedaliero o territoriale per 
l’ambito dell’assistenza infermieristica. 
 
Attività 
L’attività del servizio infermieristico territoria-
le si estende essenzialmente ai seguenti ambi-
ti: 
• assistenza infermieristica ambulatoriale; 
• assistenza infermieristica al domicilio delle 
malate e del malato (sia in forma autonoma 
che integrata); 

• assistenza residenziale a persone anziane e 
disabili (in forma di collaborazione/
supervisione al personale della struttura). 

L’accesso agli ambulatori infermieristici di-
strettuali è consentito a tutta la popolazione 
residente in Alto Adige. 

 
Assistenza residenziale a persone anziane 
e disabili 
Tale assistenza viene erogata presso le case di 
riposo e i centri di degenza dal team assisten-
ziale infermieristico in collaborazione delle 
mediche e dei medici di medicina generale e 
geriatri. 

 

Servizio di continuità assistenziale 
(dimissione protetta) 
Il servizio è istituito per garantire alla paziente 
e al paziente una dimissione programmata 
dalla sede ospedaliera al proprio domicilio 
tramite un flusso informativo tra personale 
medico e infermieristico ospedaliero e territo-
riale in collaborazione con il servizio sociale e 
riabilitativo con la finalità di garantire il mi-
glior percorso di cura possibile senza variazio-
ni e/o interruzioni dell’assistenza necessaria. 
L’attivazione di tale servizio inizia nella sede 
ospedaliera al momento della prevista dimis-
sione della paziente o del paziente e si concre-
tizza attraverso un percorso predefinito che 
mette in comunicazione le varie professioni-
ste e i professionisti coinvolti tra loro con le 
persone (parenti o care-givers) che concorre-
ranno nell’erogazione dell’assistenza. 
 

Ambulatori medico - specialistico - di-
strettuali 
Queste visite devono essere prenotate ed è 
necessaria la prescrizione medica. Per tali 
prestazioni è previsto il pagamento del ticket, 
eccetto per le persone titolari di esenzione. 
Anche le prestazioni di odontostomatologia 
sono a pagamento, fatta eccezione per casi 
particolari. 
In alcuni distretti sono a disposizione ambula-
tori medico-specialistici delle principali bran-
che specialistiche quali odontostomatologia, 
dietologia e terapia nutrizionale, gastroente-
rologia, ginecologia, oculistica, reumatologia, 
cardiologia, urologia, otorinolaringoiatria, 
ortopedia, diabetologia e malattie del meta-
bolismo di ricambio, dietologia, neurologia, 
dermatologia, oncologia, ecografia dell’addo-
me e vascolare ed agopuntura. 
 

Corsi di preparazione psico-fisica al parto 
I corsi hanno lo scopo di fornire ai futuri geni-
tori informazioni qualificate ed esaurienti 
circa la gravidanza, il parto ed il puerperio, 
nonché la cura, l’alimentazione e lo sviluppo 
della neonata e del neonato. I corsi di prepara-
zione psico-fisica al parto sono tenuti da per-
sonale qualificato: ostetriche, infermiere pe-
diatriche e assistenti sanitarie. Informazioni 
sui corsi sono disponibili presso tutti i distretti. 

 
Servizio di prevenzione nell’età evolutiva 
I consultori forniscono consulenza sanitaria e 
interventi preventivi alle bambine e ai bambi-
ni fino ai 14 anni. Le consulenze riguardano il 
controllo della crescita e dello sviluppo. Tutti i 
servizi erogati sono completamente gratuiti e 
usufruibili senza prenotazione. 

 
Consultori 
Sono strutture sanitarie di medicina preventi-
va ed anche di diagnosi e terapia, situate pres-
so i distretti e punti di riferimento. A tali strut-
ture le cittadine e i cittadini possono accedere 
senza proposta medica. È necessario presen-
tarsi con la tessera sanitaria. Per garantire un 



 

 

 

 
A
SS
IS
TE
N
Z
A
 A
LL
E 
P
ER

SO
N
E 
A
N
Z
IA
N
E 

   64 

   6. ASSISTENZA DI BASE 

buon andamento lavorativo nei consultori, le 
visite vengono effettuate su prenotazione 
telefonica o personale durante gli orari di 
apertura degli stessi. 

 
Consultori ostetrico-ginecologici 
L’orario è disponibile presso le singole sedi. 
Tutte le prestazioni sono gratuite se fanno 
parte della prevenzione programmata, altri-
menti sono a pagamento. Le prestazioni effet-
tuate riguardano: 
• la tutela della salute della donna in gravi-
danza e puerperio; 

• l’educazione sanitaria mirata alla promo-
zione di scelte consapevoli e responsabili di 
procreazione; 

• la prevenzione dei tumori della sfera genita-
le femminile (PAP-Test): queste prestazioni 
sono gratuite con presentazione della lette-
ra di invito al test, che viene inviato alle pa-
zienti ogni 3 anni. 

 

Consulenza in gravidanza 

6.2 ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE  

Esistono diverse tipologie di strutture residen-
ziali per persone anziane, che si differenziano 
per il grado di autosufficienza e per le potenzia-
lità di recupero. L’autosufficienza totale o par-
ziale e la non autosufficienza viene accertata 
da un’apposita commissione. Generalmente 
queste strutture sono gestite o dal comune 
sede della struttura oppure da fondazioni pub-
bliche o private o da altri gestori e l’inserimento 

avviene secondo procedure ben definite. 
 
Strutture residenziali per persone anziane 
Gli alloggi protetti “case albergo” 
Riservati parzialmente o anche totalmente 
alle persone anziane autosufficienti. Si tratta 
di un complesso di piccoli appartamenti dotati 
di servizi generali interni, ma non di servizi di 
natura assistenziale. L’assistenza alle inquili-
ne e agli inquilini degli alloggi spetta al perso-
nale dei distretti socio-sanitari. 
 
La comunità alloggio per persone anziane 
È concepita per 6-10 persone anziane e viene 
gestita in modo totalmente o parzialmente 
autonomo. È un’istituzione residenziale dove 
per l’assistenza durante il giorno è prevista la 
presenza di un’unica persona. Questa ha il 
compito di coordinare e coinvolgere le perso-
ne residenti nella gestione stessa. 
 
La casa di riposo 
È destinata ad ospitare persone anziane auto-
sufficienti o parzialmente autosufficienti. In 
ogni caso, se cessano di essere autosufficienti 
o diventano bisognose di cure continue dopo il 
ricovero, possono rimanere ricoverate nella 
casa di riposo. È un’istituzione sociale, che si 
pone al di fuori delle strutture del Servizio 
Sanitario Provinciale. È dotata di servizi gene-
rali interni, di servizi specifici di natura sociale 
e sanitaria e di personale qualificato per l’assi-
stenza di base e per le attività di tempo libero 
e di animazione. L’assistenza medica ed infer-
mieristica, nelle case di riposo, viene garantita 
dal Servizio Sanitario Provinciale. 

 
Il centro di degenza 
Servizio socio-sanitario a carattere residen-
ziale per l’accoglienza di persone malate cro-
niche bisognose di interventi di protezione 
assistenziale e riabilitativa, nonché di presta-
zioni sanitarie. Il centro di degenza è una 
struttura autonoma o aggregata a una strut-
tura sanitaria o sociale e viene gestito dai 
Comprensori sanitari locali o da altre istituzio-
ni pubbliche o private. Gli oneri per l’assisten-
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za sanitaria medica, infermieristica, riabilita-
tiva e farmaceutica sono a carico del Servizio 
Sanitario Provinciale. Il 50% ca. della retta 
giornaliera di degenza è a carico della persona 
non autosufficiente o dei suoi parenti o del 
comune di competenza. 

 
I centri diurni 
Sono strutture sociali che accolgono ed assi-
stono con modalità programmata persone 
anziane dal lunedì al venerdì. Tali centri han-
no attività esclusivamente diurna e possono  
essere utilizzati anche in modo parziale, cioè 
per singoli giorni o periodi del giorno durante 
la settimana. Alcune di queste strutture si 
sono poi specializzate nel seguire persone 
affette da demenza. I centri diurni oltre al vit-
to offrono una serie di attività programmate 
(ginnastica, terapia occupazionale, canto, ecc.) 
in modo da coinvolgere le ospiti e gli ospiti 

durante la loro permanenza. Spesso sono ag-
gregati a case di riposo o centri di degenza. 
L’assistenza dei centri diurni spetta al perso-
nale dei distretti socio-sanitari. 
 
 

Terapia occupazionale al centro diurno 
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Le cure palliative sono destinate alle pazienti 
e ai pazienti affetti da malattie progressive ed 
in fase avanzata, ad inarrestabile evoluzione 
ed a prognosi infausta, per le quali ogni tera-
pia finalizzata alla guarigione non è né possi-
bile né appropriata con particolare priorità per 
i casi in cui la malattia è associata a dolore 
cronico o severo. Di norma lo stadio della ma-
lattia ha raggiunto un punto in cui assumono 
importanza fondamentale gli interventi rivolti 
al mantenimento della qualità di vita. 
 
A questo scopo garantiamo: 
• monitoraggio e gestione del dolore e di altri 
sintomi disturbanti; 

• supporto psicologico, emozionale e sociale 
tramite il dialogo e comunicazione terapeu-
tica con la persona malata e la famiglia, 
mirata alla condivisione delle emozioni, dei 
dubbi e delle decisioni difficili; 

• supporto ai familiari tramite interventi edu-
cativi e consigli su problemi pratici di assi-
stenza; 

• erogazione di assistenza in regime di Day 
Hospital; 

• mantenimento della continuità assistenzia-
le tramite consulenza telefonica e se neces-
sario diretta. 

 
 
 
 
 

“Noi pretendiamo che la vita  
debba avere un senso: 

ma la vita ha precisamente il senso 
che noi stessi siamo disposti ad attribuirle” 

Hermann Hesse 

6.3 HOSPICE – CURE PALLIATIVE 

Tab.22 Accesso alle prestazioni 
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6.4 MEDICINA LEGALE/Invalidità  

Tab.23 Accesso alle prestazioni 

La medicina legale può essere definita come il 
complesso delle conoscenze biologiche utili ai 
fini della corretta interpretazione ed applica-
zione ai casi concreti delle diverse norme giu-
ridiche. In altri termini studia tutti gli aspetti 
legali della pratica medica e si pone come 
ponte tra la medicina e il diritto, operando ad 
un tempo nell’interesse della singola persona 
e della collettività. Questi specifici compiti 
sono attuati attraverso il servizio di medicina 
legale che comprende anche la commissione 
patenti e la psicologia viaria con sede a Bolza-
no. 
Questi servizi si occupano principalmente 
degli accertamenti per la verifica dell’incapa-
cità temporanea al servizio, accertamenti 
collegiali per i giudizi di idoneità generica e 
specifica alle mansioni lavorative o di invalidi-

tà permanente. La legge definisce invalida o 
invalido civile: 
• le persone affette da infermità invalidanti 
non più migliorabili, che determinano una 
sensibile riduzione o la perdita totale della 
capacità lavorativa genericamente intesa di 
età compresa tra i 18 ed i 65 anni; 

• persone infradiciottenni ed ultrasessanta-
cinquenni affette da infermità invalidanti, 
così come le persone cieche e sordomute. 

Ai fini dell’assistenza socio-sanitaria e della 
concessione dell’indennità di accompagna-
mento si considerano invalide o invalidi i sog-
getti minori o di età superiore ai 65 anni che 
abbiano difficoltà persistenti a svolgere i com-
piti e le funzioni proprie dell’età. Sono escluse 
le situazioni già riconosciute come dipendenti 
da cause di guerra, di servizio e/o di lavoro. 
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Cosa bisogna allegare alla domanda? 

Dove si presenta la domanda? 
La domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile deve essere presentata utilizzando gli 
appositi moduli disponibili, con firma in originale, presso: 

Tab.24 Contatti per la presentazione della domanda di riconoscimento dell’invalidità 
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Tab.25 Sostegno economico in base ai requisiti 

 deceda pri-
ma della visita, gli eredi possono richiedere 
che la pratica proceda (riconoscimento d’inva-
lidità post mortem). In questo caso la commis-
sione medica decide sulla base della docu-
mentazione clinica. Tale documentazione 
deve dimostrare in modo certo e preciso le 
patologie invalidanti della richiedente o del 
richiedente. Con il riconoscimento dello stato 
di invalida o invalido civile la persona ha dirit-
to a specifiche prestazioni economiche (tab. 
24). 
 
Riconoscimento delle condizioni  
di handicap 
La domanda deve essere presentata presso le 
stesse sedi e negli stessi modi previsti per l’in-
validità civile, corredata da un questionario 

compilato al momento della presentazione. Il 
riconoscimento della condizione di handicap 
in situazione di gravità dà diritto ad una serie 
di agevolazioni; le più significative sono: 
• precedenza nell‘assegnazione della sede 
lavorativa, se vincitrici o vincitori di concor-
so presso enti pubblici; 

• avvicinamento del posto di lavoro, ove pos-
sibile; 

• permessi di 3 giorni al mese o riduzione 
dell’orario lavorativo di due ore giornaliere 
per la lavoratrice o il lavoratore in stato di 
handicap grave o per la familiare o il fami-
gliare convivente che la assiste o lo assiste 
in maniera continuativa; 

• esenzione dal pagamento del „bollo“ per 
possessori di autoveicoli modificati ad uso 
della persona portatrice di handicap; 

• contributi provinciali per l’acquisto della 
prima casa. 

 
Il collocamento mirato per soggetti disa-
bili (Legge n. 68/1999) 
La persona disabile riconosciuta invalida nella 
misura superiore al 45% ha diritto al colloca-
mento mirato. Per fruire di tale beneficio, la 
stessa deve richiedere la valutazione della 
propria capacità lavorativa alla relativa com-
missione istituita presso le stessi sedi per l’in-
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validità civile in ogni Comprensorio. Al termi-
ne dell’accertamento la commissione espri-
merà un giudizio medico-legale circa la capa-
cità lavorativa residua, formulando una rela-
zione contenente le linee progettuali per l’in-
tegrazione lavorativa della persona disabile e 
le tipologie di inserimento lavorativo. Tale 
relazione è documento indispensabile per 
l’iscrizione alle liste di collocamento tenuto 
presso l’ufficio del lavoro. 
 
Protesi ed ausili 
L’Azienda sanitaria fornisce gratuitamente a 
chi gode di invalidità civile, di guerra, per cau-
se di servizio o categorie assimilate, o si trova 
in particolari situazioni (es. non autosufficien-
ti in attesa del riconoscimento di invalidità 
civile) nonché alle minori e ai minori che ne-
cessitano di un intervento di prevenzione, 
cura, riabilitazione di una invalidità perma-
nente, i seguenti supporti: 
• ausili (es. carrozzelle, letti, deambulatori); 
• protesi (es. di arto, protesi acustiche); 
• ortesi (es. busti ortopedici, scarpe ortopedi-
che, tutori) correlati all’infermità invalidan-
te riconosciuta. 

L’erogazione dei suddetti presidi spetta anche 
a tutte le persone ricoverate in una struttura 
sanitaria accreditata, pubblica o privata per le 
quali è stata certificata la contestuale necessi-
tà e urgenza di protesi-ortesi-ausili prima 
della dimissione a fronte di una menomazione 
grave e permanente. Contestualmente deve 
essere avviata la procedura per il riconosci-
mento dell’invalidità civile. 

La domanda si presenta 
Bolzano: 
Servizio di medicina legale - settore assistenza 
invalidi, via Amba Alagi 33 - 3° piano 
Tel. 0471 439 129 
 
Merano: 
Sportelli amministrativi, via Laurin 24 
tel. 0473 264 712 (protesi) 
tel. 0473 264 713 (invalidità) 
Bressanone: 
Sportelli amministrativi dei distretti sanitari 

tel. 0472 813 020/021 (medicina legale) 
Brunico: 
Via Giuseppe Verdi 10 
tel. 0474 586 580 
 
Come si ottiene l’assistenza protesica? 
• prescrizione di una medica o medico specia-
lista pubblico o privato convenzionato, 
competente per patologia. Solo per il rinno-
vo di presidi per invalide o invalidi maggio-
renni è sufficiente la prescrizione della me-
dica o del medico di medicina generale; 

• domanda e successiva autorizzazione 
dell’ufficio competente; 

• fornitura presso la ditta prescelta o diretta-
mente dal magazzino. 

 
Tutti gli ausili, le protesi ed ortesi devono esse-
re collaudati dall’ufficio che ha emesso l’auto-
rizzazione oppure dalla medica o dal medico 
prescrittore entro venti giorni dalla fornitura. 
Il mancato collaudo comporta il pagamento di 
una penale. In caso di particolari presidi il 
Comprensorio contribuisce in parte all’acqui-
sto degli stessi. 
Vi è infine la possibilità di ottenere, su valuta-
zione di una apposita commissione aziendale, 
presidi non previsti dalle norme vigenti, ma 
indispensabili per il recupero funzionale e 
sociale della persona disabile altrimenti non 
raggiungibile (presidi extratariffario). Le prov-
videnze previste in favore delle persone mino-
rate civili sono estese alle cittadine e ai citta-
dini europei e stranieri, residenti in Italia e 
iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, e alle 
cittadine e ai cittadini dei Paesi dell’UE, lavo-
ratori dipendenti o autonomi e loro familiari. 
Alcuni presidi (letti, materassi, cuscini, carroz-
zine, deambulatori, sollevatori, montascale) 
vengono forniti direttamente dai Comprenso-
ri; le forniture di altri presidi si ottengono at-
traverso le „ditte sanitarie“ e le farmacie iscrit-
te in appositi elenchi provinciali. Ogni presidio 
risulta delineato in modo che, inequivocabil-
mente, la sua costruzione assolva alla funzio-
ne che deve compiere, così da rispondere, 
all’atto della consegna, ai requisiti funzionali 
della prescrizione. 
 



 

 

7. 
 

SERVIZI DI PREVENZIONE 

 

Una corretta informazione permette alle 
cittadine e ai cittadini di migliorare la gestio-
ne della propria salute e di comprendere 
l’importanza della prevenzione e stili 
di vita corretti 
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7.1 IGIENE E SANITÀ PUBBLICA S.I.S.P. 

Tab.26a Accesso alle prestazioni 

Prenotazione vaccinazioni, visite per patenti e consulenze viaggi internazionali: 
CUPP-Prevenzione Tel. +39 0472 973 850 
E-mail: cupp-prevenzione@asdaa.it 
Orario: Lunedì-venerdì, ore 08.00-16.00 
Sportello: Sportello CUPP negli ospedali 

7.1a IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE  S.I.A.N. 

Tab.26b Accesso alle prestazioni 

Vedi pagina successiva 
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PRESTAZIONI  
• Vigilanza igienico-sanitaria tramite varie 
metodologie (ispezioni, audit, campiona-
mento per analisi ecc.), su imprese o indu-
strie alimentari che svolgono una qualsiasi 
delle attività di produzione, preparazione, 
trasformazione, commercializzazione, de-
posito, trasporto, vendita e somministrazio-
ne di alimenti di origine non animale e/o 
bevande. 

• Il controllo è mirato a verificare l'idoneità 
igienico-strutturale, la salubrità, la sicurez-
za degli alimenti e l'applicazione della nor-
mativa vigente, inclusa la verifica dell'appli-
cazione dell'autocontrollo aziendale 
(HACCP), la tracciabilità degli alimenti, l'eti-
chettatura, ecc. 

• Il Servizio è responsabile dell’adozione di 
tutti gli atti intrapresi verso tali attività qua-
li diffide, sanzioni amministrative, e, nei casi 
più gravi, sospensione delle attivitá e/o se-
gnalazione all’Autorità Giudiziaria. 

• Registrazione e aggiornamento dell’anagra-
fe degli operatori del settore alimentare 
(OSA) suddivise per tipologia di attività e 
con categorizzazione del rischio. 

• Gestione del Sistema di allerta rapido per 
alimenti (RASFF). 

• Gestione degli esposti relativi all'igiene e 
alla salubrità degli alimenti relativi agli am-
biti di competenza. 

• Attività di controllo in materia di produzio-
ne, vendita e utilizzo dei prodotti fitosanita-
ri. 

• Rilascio di pareri per l'autorizzazione al 
deposito e commercio di prodotti fitosanita-
ri. 

• Rilascio di certificazioni per l’esportazione 
di alimenti da parte degli OSA. 

• Sorveglianza epidemiologica delle malattie 
a trasmissione alimentare. 

• Attività di educazione, informazione/
formazione, comunicazione del rischio e 
promozione della salute sulla sicurezza 
alimentare. 

• Attività di assistenza/consulenza agli OSA 
riguardante varie tematiche della sicurezza 
alimentare (previo appuntamento). 

• Attività di consulenza e controllo in campo 
micologico con l’obiettivo di prevenire le 
intossicazioni da funghi. 
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Il servizio di medicina dello sport è preposto 
alla tutela sanitaria delle attività sportive.  
In dettaglio vengono offerte le seguenti pre-
stazioni: 
• Visite di idoneità per attività sportiva ago-

nistica (D.M. 18.02.1982); 
• Visite di idoneità per attività sportiva non 

agonistica;  
• Valutazioni funzionali e prescrizione 

dell’attività motoria (A.F.A.) a soggetti affet-
ti da patologie croniche; 

• Valutazioni funzionali finalizzate al con-
trollo/programmazione dell’allenamento; 

• Assistenza e controllo dell'allenamento di 
atleti disabili;  

• Visita di idoneità ai vigili del fuoco volontari 
portatori di autorespiartori (A.R.A.); 

• Visita di idoneità per operatori della prote-
zione civile;  

• Ambulatorio di medicina della montagna; 
• Ambulatorio di medicina subacquea ed 

iperbarica; 
• Ambulatorio di agopuntura; 
• Diverse prestazioni medico-sportive come 

p.e. Holter ECG, Holter pressorio, bioimpe-
denzometria, ecocardiografia, prove da 
sforzo, agopuntura per disturbi sport-
correlati; 

• Interventi di educazione sanitaria nelle 
scuole e per operatori del settore. 

7.2 MEDICINA DELLO SPORT 

Tab.27  Accesso alle prestazioni 
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Il servizio di igiene e sanità pubblica esercita 
le attività della tutela della salubrità degli 
ambienti di vita e di lavoro e dell’igiene ali-
mentare, in particolare svolge attività di sor-
veglianza epidemiologica e igiene nelle collet-
tività, di vigilanza sanitaria, consulenza e pa-
reri igienico-sanitari nei casi previsti dalle 
norme vigenti. In dettaglio sono offerte le se-
guenti prestazioni: 
• attività ambulatoriale: certificazioni per la 
patente di guida, patente nautica, porto 
d’armi, cessione del quinto, certificati per 
l’adozione; 

• vaccinazioni nell’infanzia, vaccinazioni per 
adulti; consulenze e vaccinazioni per viaggi 
all’estero; 

• sorveglianza, notifica e profilassi delle ma-
lattie infettive; 

• attività di polizia mortuaria; 

7.3 MEDICINA DEL LAVORO (AZIENDALE) 

 
Il servizio è suddiviso in due sezioni: sezione clinica e ispettorato medico del lavoro. 

7.3.1 Sezione Clinica 

Tab.28a Accesso alle prestazioni 
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La sezione ispettorato medico del lavoro svol-
ge compiti di prevenzione e vigilanza in tema 
di salute e igiene nei luoghi di lavoro e ha 
competenza sulle seguenti attività: 
• interventi di prevenzione mirati alla tutela 
della salute nei luoghi di lavoro, sia nelle 
aziende che nei cantieri presenti sul territo-
rio provinciale; 

• valutazione dei piani di lavoro e delle notifi-
che per la rimozione dell’amianto ed effet-
tuazione delle opportune verifiche; 

• rilascio della certificazione di restituibilità 
delle aree bonificate da amianto in matrice 
friabile con relativi campionamenti; 

• indagini di igiene e medicina del lavoro su 
delega dell’Autorità Giudiziaria; 

• indagini sui referti medici e sulle denunce di 
malattie professionali, inclusi i tumori; 

• attività di formazione per gruppi di lavora-

tori e/o figure della prevenzione su temati-
che specifiche; 

• accoglimento dei ricorsi avversi al giudizio 
del medico competente, ai sensi del D.Lgs. 
81/2008, art. 41, comma 9; 

• attività di informazione e assistenza sui 
rischi per la salute correlati all’attività lavo-
rativa e sui danni da lavoro; 

• rilascio di attestazioni o pareri scritti in ma-
teria di applicazione della normativa in igie-
ne e salute sul luogo di lavoro; 

• rilascio di pareri per l’adibizione delle mino-
ri e dei minori ai lavori vietati dalla Legge 
977/67, relativamente agli aspetti di igiene e 
medicina del lavoro; 

• effettuazione di visite mediche specialistica 
di medicina del lavoro per particolari cate-
gorie di lavoratori con rilascio di idoneità 
specifica. 

La sezione clinica svolge i compiti di sorve-
glianza sanitaria delle lavoratrici e dei lavora-
tori e di medicina preventiva. In dettaglio svol-
ge le seguenti attività: 
 
• collaborazione con la datrice e il datore di 
lavoro e con il servizio prevenzione e prote-
zione nell’individuazione e valutazione dei 
rischi sulla base della specifica conoscenza 
dell’organizzazione dell’azienda; 

• effettuazione di accertamenti sanitari ai 
sensi degli artt. 25 e 41 del D.Lgs.81/2008; 

• espressione di giudizi di idoneità alla man-
sione specifica; 

• visita degli ambienti di lavoro con la respon-

sabile o il responsabile del Servizio di Pre-
venzione e Protezione; 

• partecipazione alla programmazione del 
controllo dell’esposizione ad agenti tossici 
delle lavoratrici e dei lavoratori; 

• certificazione di flessibilità periodo asten-
sione obbligatoria per maternità (L. 53/2000 
art.12); 

• Visite di radioprotezione ex D. Lgs. 241/2000 
e 230/1995 con giudizio di idoneità; 

• Sorveglianza sanitaria per ex esposti ad 
amianto. 

Per maggiori informazioni circa la sorveglian-
za sanitaria si consiglia di consultare l’art.41 
del D.Lgs.81/2008. 

7.3.2  Sezione Ispettorato medico del lavoro 

Tab.28b Accesso alle prestazioni 
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   7. SERVIZI DI PREVENZIONE 

Il servizio pneumologico aziendale svolge 
attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabili-
tazione delle malattie respiratorie. 
In dettaglio: 
 
• prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione 
delle malattie dell’apparato respiratorio; 

• visite specialistiche pneumologiche; 
• spirometrie e altri test di funzionalità respi-
ratoria; 

• test allergologici cutanei, test tubercolinici; 
• riabilitazione e ginnastica respiratoria; 
• assistenza ambulatoriale e domiciliare alle 
persone con insufficienza respiratoria in 
ossigenoterapia e ventiloterapia a lungo 
termine; 

• assistenza ai pazienti affetti da sindrome 
delle apnee ostruttive del sonno; 

• Centro antifumo: disassuefazione indivi-
duale e di gruppo. 

7.4 SERVIZIO PNEUMOLOGICO (AZIENDALE) 

Tab.29 Accesso alle prestazioni 
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7.5  VETERINARIO (AZIENDALE) 

Tab.30 Accesso alle prestazioni 

Il servizio veterinario aziendale è strutturato 
in due aree, A e B. 
L’area A si occupa di sanità animale, igiene 
dell’allevamento e delle produzioni animali, 
mentre l’area B si occupa di igiene della pro-
duzione e della conservazione degli alimenti 
di origine animale. 
 
Vengono eseguite le seguenti attività: 
• attività di profilassi delle malattie infettive e 
diffusive degli animali; 

• attività di vigilanza sulla protezione degli 

animali nell’allevamento e durante il tra-
sporto; 

• attività di vigilanza sulla produzione, com-
mercio e utilizzazione del farmaco veterina-
rio; 

• attività di vigilanza su fiere, mercati, aste e 
concentramenti di animali; 

• attività di vigilanza su produzione, deposito 
e distribuzione di mangimi; 

• attività di vigilanza sulla produzione di latte 
crudo; 

• gestione delle anagrafi zootecniche e vigi-
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lanza sull’identificazione degli animali; 
•  
• gestione del canile sanitario Sill; 
• emissione del passaporto per animali da 
compagnia; 

• assistenza zooiatrica per animali da reddito 
tramite le veterinarie o i veterinari conven-
zionati; 

• attività di ispezione, audit vigilanza sugli 
impianti di macellazione, di lavorazione, 
deposito, trasporto di tutti gli alimenti di 
origine animale; 

• attività di ispezione e vigilanza sullo smalti-
mento di rifiuti di origine animale e smalti-
mento dei cadaveri; pratiche per la registra-
zione e riconoscimento delle imprese ali-
mentari di prodotti di origine animale 
(carni, pesci, uova, latte, miele, ecc.);  

• implementazione della legislazione comu-
nitaria, nazionale e provinciale relativa ad 
alimenti di origine animale;  

• informazione sui prodotti di origine anima-
le, educazione sanitaria e prevenzione zoo-
nosi;  

• educazione sanitaria nel settore dell’igiene 
e dell’etichettatura degli alimenti di origine 
animale;  

• rilevazione ed analisi epidemiologica di dati 

di rilevanza medico-veterinaria;  
• formazione delle cacciatrici e dei cacciatori 
nell’ambito dell’igiene della selvaggina cac-
ciata. 

Il servizio accetta segnalazioni per: 
• inconvenienti igienico-sanitari; 
• la presenza di cani randagi; 
• morsicature da parte di cani, gatti od altri 
animali; 

• maltrattamento di animali; 
• presenza delle colonie feline; 
• sospetto epizoozie. 
 
 
 

Veterinari durante un’ispezione 
 
 



 

 

8. 
 

MEDICINA SOCIALE E SALUTE MENTALE 

 

Uscire da questa situazione di sofferenza 
e individuarne le cause è più facile 
se ci si rivolge ad una esperta o un esperto 
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8. SERVIZIO PSICHIATRICO 

Tab.31 Accesso alle prestazioni 

*  Centro salute mentale 
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   8. MEDICINA SOCIALE  E SALUTE MENTALE 

L’offerta complessiva si rivolge a persone 
maggiorenni di tutte le fasce d’età tramite una 
rete di ambulatori, centri di salute mentale, 
reparti ospedalieri, strutture riabilitative resi-
denziali e semi-residenziali. 
In dettaglio vengono offerte le seguenti pre-
stazioni: 
• interventi preventivi nell’ambito della salu-
te mentale; 

• accertamento, diagnostica e trattamento 
dei disturbi psichiatrici secondo un approc-
cio integrato multidisciplinare di tipo bio-
psico-sociale con equipe multiprofessionali 
in ambito medico, infermieristico, psicologi-

co, terapeutico, tecnico-riabilitativo psichia-
trico e socio-sanitario; 

• supporto e coinvolgimento della persona e 
dei familiari in una dimensione di informa-
zione e coinvolgimento nelle scelte terapeu-
tiche; 

• ricovero di persone con compromissioni 
mentali gravi in fase acuta nei reparti ospe-
dalieri di psichiatria; 

• riabilitazione sia in fase precoce che per 
persone affette da disturbi mentali cronici 
sia in ambito territoriale che in specifiche 
strutture semi-residenziali e residenziali 
allo scopo di favorire il recupero di abilità e 
ruoli sociali. 
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8.2  SERVIZIO DIPENDENZE (SER.D) 

Tab.32 Accesso alle prestazioni 

Il Ser.D. si occupa di informazione, prevenzio-
ne, cura e riabilitazione degli stati di tossico-
alcoldipendenza e altre dipendenze patologi-
che, svolge attività terapeutiche differenziate 
ed integrate e si avvale di figure professionali 
diverse: medici, infermieri, psicologi, assistenti 
sociali ed educatori professionali. 

Vengono trattate persone con comportamenti 
da abuso o dipendenza da sostanze stupefa-
centi e psicotrope e con dipendenze compor-
tamentali. 
L’offerta comprende: 
• trattamenti ambulatoriali di  stabilizzazio-
ne, disintossicazione e disassuefazione; 

  

  

* anche STEP - Centro di consulenza per giovani, genitori e familiari 
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   8. MEDICINA SOCIALE  E SALUTE MENTALE 

• invii in ospedale per disintossicazioni ed 
altre patologie che richiedono  il ricovero; 

• programmi di stabilizzazione e riabilitazio-
ne in comunità terapeutiche convenzionate; 

• progettazione e accompagnamento in col-
laborazione con i servizi e istituzioni com-
petenti di interventi di reinserimento socia-
le e lavorativo; 

• attività di consulenza, informazione e sensi-
bilizzazione; 

• consulenza e sostegno psicologico in favore 
di pazienti alcoldipendenti degenti in ospe-
dale; 

• consulenza e sostegno in favore dei familiari 
di persone dipendenti; 

• terapie di gruppo per persone dipendenti e 
familiari. 

 

Il Ser.T è un servizio ambulatoriale che non 
può sostituirsi ai servizi di emergenza. L’acces-
so avviene su appuntamento, non è necessaria 
un’impegnativa medica. 
 
Il Comprensorio sanitario di Bolzano ha stipu-
lato una convenzione con l’Associazione pri-
vata “HANDS” per il trattamento di persone 
con alcol- e farmacodipendenza e gioco d’az-
zardo patologico. L’ambulatorio “HANDS” of-
fre le stesse prestazioni dei Servizi per le Di-
pendenze. 
 

Una volta che comincio a giocare,  
smetto solo quando non ho più soldi.  

Se vinco continuo a giocare,  
per vincere ancora di più;  

se perdo, devo continuare a giocare,  
per recuperare i soldi persi.”  

La dipendenza porta alla disperazione 
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8.3 SERVIZIO PSICOLOGICO 

Tab.33 Accesso alle prestazioni 

Il servizio psicologico è a disposizione delle 
persone di tutte le età che presentano disturbi 
e/o problemi psichici o che stanno vivendo 
periodi di crisi.  Attraverso la diagnostica psi-
cologica è possibile comprendere meglio le 
difficoltà e le origini delle problematiche ed 
elaborare proposte di aiuto mirate ed efficaci .   
Viene offerta consulenza psicologica e varie 
forme di psicoterapia per coloro che chiedono 
aiuto e per i loro familiari. Un rapido sostegno 
è molto importante soprattutto nell’ottica 
della prevenzione. A seconda delle problema-
tiche, vengono effettuati dei colloqui singoli, 
di coppia o familiari. Se necessario e con il 
consenso dell’interessata o dell’interessato si 
collabora anche con specialiste e specialisti 
nel campo sanitario e sociale.  

Presso gli ospedali di ciascun Comprensorio 
operano servizi di psicologia che si dedicano 
alle pazienti e ai pazienti affetti da patologia 
organica. Il servizio, tramite protocolli di inter-
vento, offre alle pazienti e ai pazienti, familiari 

ed equipe curante un supporto nella valuta-
zione dei bisogni, nella gestione delle risorse e 
nella ricerca di modalità di adattamento alla 
malattia. Il servizio offre attività diagnostica, 
clinica e riabilitativa anche nell’ambito della 
Neuropsicologia. 

Valutazione neuropsicologica 
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PRESTAZIONI AMBULATORIALI 

 

Equità di accesso alle prestazioni necessarie 
ed appropriate 
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L’anatomia patologica e istologia è un servizio 
aziendale. Esegue le analisi macroscopiche, 
microscopiche, genetiche e molecolari su cel-
lule, tessuti, organi e liquidi biologici umani 
indirizzate alla diagnosi di processi patologici 
dei più svariati tipi (dai tumori alle infiamma-
zioni, ecc.). Inoltre compie indagini autoptiche 
su salme di persone decedute negli ospedali e 
sul territorio, nonché quelle di competenza 
medico-legale richieste dal Tribunale. Il servi-
zio svolge un importante ruolo nella preven-
zione, cura e diagnosi delle malattie tumorali 
organizzando lo screening pap-test su scala 
provinciale ed eseguendo tutte le diagnosi 
citologiche di strisci cervico-vaginali e quelle 
istologiche su campioni di tessuti prelevati nei 
vari reparti e ambulatori specialistici degli 
ospedali pubblici e privati. 
Le nostre attività comprendono: 
• esecuzione di autopsie cliniche, di medicina 
delle assicurazioni e di medicina legale; 

• esami istologici; 
• esami intraoperatori al congelatore; 
• esami citologici; 

• esami di citogenetica; 
• esami di patologia molecolare. 

Il primario impegnato in un esame estempora-

neo intraoperatorio 

  

Registro tumori e cause di morte 
dell’Alto Adige 
Il registro tumori e cause di morte raccoglie 
tutti i dati sulle malattie tumorali ed elabora 
importanti informazioni epidemiologiche 
sulla frequenza, la distribuzione geografica e 

demografica, quella per età e sesso dei singoli 
tipi di tumori nella Provincia di Bolzano. 
 
Il Registro Tumori organizza gli screening onco-

logici (carcinoma cervicale, carcinoma mamma-

rio e carcinoma colo-rettale) 

Tab.35 Accesso alle prestazioni 

9.3 ANATOMIA PATOLOGICA E ISTOLOGIA (AZIENDALE) 

Tab.34 Accesso alle prestazioni 



 

 

 

 
A
N
ES
TE
SI
A
 E
 T
ER

A
P
IA
 D
EL
 D
O
LO

R
E 

   92 

   9. PRESTAZIONI AMBULATORIALI 

Gli ambulatori di terapia del dolore sono im-
pegnati a trattare tutte le pazienti e i pazienti 
con dolore cronico e acuto.  
 
Le nostre attività comprendono: 
• valutazione clinica ed indicazioni diagnosti-
co-terapeutiche di pazienti affetti da dolore 
acuto e cronico; 

• confronto multidisciplinare con altre figure 
mediche specialistiche, psicologi e terapisti 
della riabilitazione; 

• interventi di terapia antalgica semplici a 
livello ambulatoriale o complessi in regime 
di Day Hospital; 

• procedure antalgiche invasive: impianto 
cateteri peridurali tunnellizzati, blocchi 
antalgici centrali o perinervosi, trattamenti 
di radiofrequenza periferica, PENS Therapy; 

Ospedale - Territorio senza dolore 
Il 15 marzo 2010, alla Camera è stata approva-
ta in via definitiva, la legge recante le disposi-
zioni per garantire l’accesso alle cure palliati-
ve e alla terapia del dolore. Una rete di struttu-
re accreditate garantisce alle persone malate 
gli accessi alle terapie e semplifica la prescri-
zione di farmaci antidolore. 
 
 
 
 
 
Legge 15 marzo 2010, n. 38 
Disposizioni per garantire l’accesso alle cure 
palliative e alla terapia del dolore (G.U. 19 
marzo 2010, n. 65) 
 
 
 

9.2 ANESTESIA E TERAPIA DEL DOLORE 

Tab.36 Accesso alle prestazioni 
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9.3 CARDIOLOGIA E PROVE FUNZIONALI 

Tab.37 Accesso alle prestazioni 

La cardiologia cura le patologie cardiache acu-
te e croniche, come per esempio l’infarto mio-
cardico acuto, le aritmie cardiache, le patolo-
gie valvolari cardiache, l’insufficienza cardiaca 
ecc. 
 
Presso le prove funzionali della cardiologia 
vengono eseguite le seguenti prestazioni am-
bulatoriali: 
• visita cardiologica urgente e prioritaria; 
• elettrocardiogramma; 
• elettrocardiogramma da sforzo al cicloergo-
metro; 

• elettrocardiogramma dinamico (Holter); 
• ecocardiogramma (transtoracico, transeso-
fageo, da stress farmacologico e da sforzo). 

 
Sono inoltre attivi, nel Comprensorio sanitario 
di Bolzano, ambulatori dedicati al follow-up di 

pazienti con specifiche patologie cardiache, 
quali lo scompenso cardiaco, le cardiomiopa-
tie, le aritmie, le malattie delle valvole e le 
cardiopatie congenite. L’accesso a questi am-
bulatori viene autorizzato direttamente dalla 
specialista o dallo specialista cardiologo. 

Esecuzione di un elettrocardiogramma (ECG) 

Nei restanti ospedali le prestazioni cardiologiche vengono prenotate ed eseguite nei reparti di medicina 
interna. L’elettrocardiogramma non deve essere prenotato. 
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   9. PRESTAZIONI AMBULATORIALI 

Presso gli ambulatori divisionali e specialistici 
di chirurgia generale si eseguono le visite alle 
persone affette da malattie benigne e mali-
gne, in particolare da neoplasie del tratto ga-
stroenterico, del pancreas, del fegato, delle vie 
biliari, del colon e del retto. 
Nell’ambulatorio senologico dell’ospedale di 
Bolzano vengono curate/i donne e uomini con 
malattie del seno benigne e maligne. 
In alcuni ospedali vengono ulteriormente of-
ferte visite specialistiche  
Altri ambulatori specializzati si occupano dei 
problemi legati alla tiroide, all’obesità e alle 
malattie infiammatorie croniche dell’intestino 
(malattia di Crohn e colite ulcerosa). Inoltre, 
sono a disposizione in alcuni ospedali, ambu-

latori per patologie proctologiche, per stoma-
terapia e per persone in forte sovrappeso 
(obesità). 

Visita di controllo dopo l’intervento 

9.4 CHIRURGIA GENERALE 
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9.5 CHIRURGIA PEDIATRICA 

Tab.39 Accesso alle prestazioni 

La chirurgia pediatrica di Bolzano è esclusiva-
mente dedicata a bambine e bambini con 
malattie chirurgiche. Conta su personale me-
dico specializzato in chirurgia pediatrica e 
personale infermieristico qualificato Il campo 
di attività è vasto: dalle patologie congenite 
alle acquisite, dagli angiomi ai traumi, dalle 
cisti del collo ai cateteri venosi centrali. 
Le patologie più frequenti nelle neonate e nei 
neonati sono ernie, stenosi pilorica, atresie e 
stenosi intestinali, ileo da meconio, malrota-
zioni, enterocoliti necrotizzanti, patologie del 
dotto onfalo-enterico, invaginazioni ecc. Le 
bambine e i bambini più grandi si presentano 
invece per appendiciti, occlusioni, cisti, ascessi 
e fistole, neoformazioni (prevalentemente 
benigne) ecc. Nel campo urologico si trattano 
il testicolo non disceso, l’idrocele, il varicocele, 

l’ipospadia ecc. mentre la fimosi viene trattata 
ordinariamente senza necessità di intervento 
chirurgico. 
 

I nostri piccoli pazienti artisti 
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   9. PRESTAZIONI AMBULATORIALI 

Il reparto di chirurgia vascolare e toracica trat-
ta le patologie croniche e acute dell’apparato 
circolatorio (arterioso e venoso), nonché le 
patologie del distretto toracico. Le patologie 
vascolari riguardano malattie arteriose di arti, 
collo, torace ed addome e le patologie venose 
degli arti inferiori. Le patologie del distretto 
toracico riguardano la malattia tumorale 
pleuro-polmonare, mediastinica e della parete 
toracica, ma anche la patologia benigna 
(come quella traumatica, quella dell’enfisema 
polmonare e delle interstiziopatie). 
 Gli interventi chirurgici di pertinenza vascola-
re vengono eseguiti con tecniche endovasco-
lari (dilatazioni con palloncino, stent, endo-
protesi aorta toracica ed addominale) o tradi-
zionali a “cielo aperto”. 
Le patologie venose vengono trattate con tec-
niche percutanee (laserterapia e sclerotera-
pia) o tradizionali (crossectomia, stripping, 
flebectomie) nel rispetto della emodinamica 
venosa. Le tecniche a disposizione per il trat-

tamento della patologia toracica sono mini-
invasive (VATS, mediastinoscopia) o a cielo 
aperto (toracotomia, minitoracotomia, ster-
notomia, mediastinotomia). 
Le tecniche endovascolari e mini-invasive 
consentono alle paziente e ai pazienti una più 
celere mobilità e minori dolori postoperatori 
oltre ad un ricovero più breve e un effetto visi-
vo dell’intervento molto più ridotto. Inoltre 
vengono preparati anche gli accessi vascolari 
per l’emodialisi. 

9.6 CHIRURGIA VASCOLARE E TORACICA 

Tab.40  Accesso alle prestazioni 
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9.7 DERMATOLOGIA 

Tab.41 Accesso alle prestazioni 

Il compito della dermatologia consiste nella 
prevenzione, diagnosi e terapia di tutte le ma-
lattie della pelle, delle mucose, dei capelli, 
delle unghie e delle ghiandole sudoripare e 
sebacee, delle malattie sessualmente tra-
smesse e delle allergie, inclusa la terapia chi-
rurgica di tumori maligni della pelle. 
Per contrastare il rilevante aumento di questi 
tumori registrato negli ultimi anni, la derma-
tologia ha incentrato la propria attività sulla 
prevenzione e sulla diagnosi precoce del me-
lanoma e di altri tumori cutanei maligni. 
Per il trattamento di queste patologie sono 
offerte tutte le terapie necessarie (chirurgia, 
immunoterapia, terapia fotodinamica, criote-
rapia, chemioterapia e terapia target). 
Le ulcere cutanee degli arti inferiori sono trat-

tate in ambulatori dedicati e seguite in stretta 
collaborazione con i distretti sul territorio. Per 
patologie allergiche si praticano immunotera-
pie specifiche per veleni di imenotteri e per 
altri allergeni stagionali e perenni. Per patolo-
gie specifiche si eseguono trattamenti con 
laser CO2, Erbium e vascolare. 
 
In Alto Adige i centri di riferimento provinciali 
sono a Bolzano per le malattie autoimmuni 
bollose e la dermatochirurgia complessa, per 
l’ambulatorio certificato della psoriasi, a Bru-
nico per la diagnosi ed il trattamento delle 
mastocitosi e a Merano per la dermatoscopia. 
Non si eseguono trattamenti estetici della 
pelle (per esempio escissioni di cisti sebacee, 
fibromi, lipomi e cheratosi seborroiche). 
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   9. PRESTAZIONI AMBULATORIALI 

La prima visita consiste nell’anamnesi e l’in-
quadramento clinico della paziente e del pa-
ziente che si presentano con valori elevati di 
glicemia. Per eventuali approfondimenti pos-
sono essere prescritti ulteriori accertamenti. 
Viene inoltre fornita una consulenza dietetica 
che permette un migliore controllo della ma-
lattia diabetica. 
A seguito della prima visita, le pazienti e i pa-
zienti vengono programmati a cadenza rego-
lare per: 
• controllo di routine (normale): visita diabe-
tologica per valutazione del compenso me-
tabolico (esami del sangue) e di eventuali 
esami strumentali, misurazione pressione 
arteriosa, peso, altezza, BMI (Body Mass 
Index), circonferenza addominale; 

• controllo annuale per la prevenzione delle 
complicanze del diabete: nefropatia, neuro-
patia periferica ed autonomica, cardiopatia, 
vasculopatia periferica e dei vasi del collo, 
valutazione della dislipidemia e dell’iper-
tensione arteriosa; 

• controllo per la prevenzione e terapia della 
complicanza oculare: screening della retino-
patia diabetica mediante fotografia digita-
lizzata della retina, visita oculistica per le 
pazienti e i pazienti diabetici; 

• istruzione individuale e di gruppo: in team 
multidisciplinare composto da personale 
medico, infermieristico, la dietista o il dieti-
sta e la podologa o il podologo, ove presenti. 

L’infermiera istruisce un paziente diabetico su 
come misurarsi autonomamente la glicemia 

9.8 DIABETOLOGIA 

Tab.42 Accesso alle prestazioni 

Nei restanti ospedali le visite diabetologiche vengono eseguite nei reparti di medicina interna 
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9.9 DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA 

Tab.43 Accesso alle prestazioni 

La dietetica e nutrizione clinica coordina e 
monitorizza, a livello ospedaliero, la ristora-
zione per le pazienti e i pazienti ricoverati, 
fornisce consulenze di nutrizione clinica 
(inclusa la nutrizione artificiale) per le altre 
unità operative, effettua attività specialistica 
in regime ambulatoriale e di Day Hospital nel 
settore delle patologie dismetaboliche, obesi-
tà, malnutrizione calorico-proteica (magrezze 
patologiche, come quelle da tumori, malattie 
infiammatorie croniche intestinali ecc.), di-
sturbi del comportamento alimentare e svolge 
attività di ricerca clinica applicata.  
A livello territoriale provvede alla rilevazione 
dei bisogni e delle problematiche nutrizionali 
della collettività, pianifica e attiva campagne 

informative, preventive e di educazione ali-
mentare, svolge attività di sorveglianza nutri-
zionale per la ristorazione nelle strutture (case 
di riposo, scuole, ecc.), svolge attività di consu-
lenza ambulatoriale (ambulatori di primo 
livello per problematiche cliniche di minore 
rilievo), interviene nella gestione della nutri-
zione artificiale domiciliare e nelle pazienti e 
nei pazienti istituzionalizzati (ad es. presso 
centri per lungodegenza, case di riposo ecc.), 
fornisce consulenze ad enti, associazioni ed 
aziende che ne facciano richiesta.  
 
Nei Comprensori di Bolzano e Merano si ese-
guono visite e consulenze specialistiche e pre-
stazioni strumentali anche in alcuni distretti. 
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La struttura ematologica di Bolzano è specia-
lizzata nella diagnosi e cura delle malattie del 
sangue. Le patologie maggiormente trattate 
sono le leucemie acute e croniche, i linfomi, i 
mielomi multipli, le sindromi mieloproliferati-
ve croniche e mielodisplastiche e le anemie 
congenite e acquisite. In aggiunta alla che-
mioterapia antineoplastica standard il reparto 
ha esperienza nelle chemioterapie a dosaggi 
sovramassimali con supporto di cellule stami-
nali autologhe e nel trapianto allogenico da 
donatrice o donatore familiare compatibile o 
aploidentico e da donatrice o donatore com-
patibile non familiare. L’ambulatorio per le 
malattie emorragiche e trombotiche monito-
rizza le pazienti e i pazienti in terapia anticoa-

gulante e fornisce consulenza per i problemi 
della coagulazione del sangue. 
 

Determinazione cellule staminali 

9.10 EMATOLOGIA E CENTRO TRAPIANTI MIDOLLO OSSEO (CMTO) 

Tab.44 Accesso alle prestazioni 
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9.11 FARMACIA—DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACI 

Tab.45 Accesso alle prestazioni 

Negli ospedali di Bolzano, Merano, Bressano-
ne e Brunico sono stati istituiti dei punti di 
distribuzione, gestiti dai servizi farmaceutici, 
che si occupano della distribuzione diretta di 
farmaci da struttura pubblica ai seguenti am-
biti e categorie di pazienti: 
• pazienti in dimissione da ricovero ospeda-
liero (ordinario, diurno); 

• pazienti affetti da malattie croniche che 
fanno frequente ricorso alla struttura spe-
cialistica; 

• farmaci della classe H e A-PHT e della cate-
goria di prescrivibilità RNRL o RRL; 

• farmaci prescritti ai sensi della legge n. 
648/96 e farmaci essenziali non reperibili in 
commercio. Distribuzione diretta farmaci 
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La gastroenterologia di Bolzano, unica a livello 
aziendale, comprende anche il servizio di fi-
siopatologia ed endoscopia digestiva. Si occu-
pa della diagnosi e cura delle malattie dell’ap-
parato digerente con il supporto di procedure 
endoscopiche ed ecografiche diagnostiche e 
terapeutiche e di esami di fisiopatologia. Negli 
altri ospedali il servizio viene effettuato dal 
reparto di medicina interna. La gastroscopia 
permette di diagnosticare malattie del tratto 
superiore dell’apparato digerente e la colon-
scopia quelle del colon e dell’ultima parte 
dell’intestino tenue. Durante questi esami è 
possibile prelevare un campione di tessuto da 
sottoporre ad analisi istologica e trattare 
eventuali lesioni. Per lo studio del piccolo inte-
stino sono disponibili l’enteroscopia con vi-

deocapsula e l’endoscopia a doppio pallone. 
Con l’ecografia si indagano gli organi addomi-
nali e le pareti del tratto gastroenterico. Il trat-
tamento dei calcoli biliari e pancreatici viene 
eseguito anche tramite la litotripsia extracor-
porea con onde d’urto. 
 
Per lo studio del reflusso gastroesofageo, di 
patologie motorie dell’esofago e del retto, 
nonché per la diagnosi dell’intolleranza al 
lattosio, al fruttosio e per la ricerca dell’ Heli-
cobacter pylori sono disponibili gli esami di 
fisiopatologia. Le malattie infiammatorie cro-
niche intestinali e le malattie del fegato così 
come le pazienti e i pazienti in fase pree post 
trapianto epatico, vengono seguiti e monito-
rati da ambulatori dedicati. 

9.12 GASTROENTEROLOGIA—ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

Tab.46 Accesso alle prestazioni 

* Le endoscopie con carattere di priorità possono essere prenotate telefonicamente dal medico curante o 
personalmente dal paziente munito di impegnativa per endoscopia prioritaria motivata da comprovata 
necessità clinica secondo i criteri RAO. 
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9.12 GERIATRIA 

Tab.47 Accesso alle prestazioni 

L’attività dei reparti di geriatria è principal-
mente volta alla cura e diagnosi di molteplici 
patologie che coinvolgono tutto lo spettro 
internistico, come ad esempio le malattie del-
le vie respiratorie, del cuore, della circolazione, 
dell’apparato digestivo, del metabolismo com-
preso il diabete e dell’apparato motorio. 
Sono presi in esame tutti gli aspetti legati 
all’invecchiamento compresa la concomitan-
za, molto frequente, di diverse patologie. 
Negli ambulatori vengono anche trattate le 
pazienti e i pazienti con differenti problemati-
che neuro-geriatriche, come le vertigini, le 
difficoltà motorie e il pericolo di cadute che, 
specialmente nelle persone anziane comporta 
spesso come conseguenza la perdita dell’au-
tosufficienza. Nell’ambulatorio della Memory 
Clinic vengono seguite le persone con sospetto 
deterioramento cognitivo. Lo scopo è di ritar-

dare l’evoluzione della malattia e di permette-
re alla paziente e al paziente, attraverso un’at-
tività informativa ed educativa nei confronti 
dei famigliari, di rimanere il più a lungo possi-
bile presso il proprio domicilio.  
 

Attività terapeutiche al Day Hospital 

Nei Comprensori di Bressanone e Brunico le visite geriatriche vengono eseguite nei reparti di medicina 
interna. 
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La ginecologia tratta le patologie inerenti 
all’apparato genitale femminile e pertanto 
anche delle problematiche legate alla sfera 
riproduttiva e delle tecniche di fecondazione 
assistita.  
La ginecologia oncologica pelvica si articola in 
tre aree, predittiva/preventiva con screening e 
diagnostica precoce, terapeutico/ chirurgica e 
follow-up (assistenza post-terapeutica alle 
pazienti oncologiche trattate). 
 
Offre alle donne un percorso completo ed in-
tegrato comprendente: 

• la prevenzione; 
• la diagnostica precoce; 
• la terapia chirurgica anche massimale, in 
cui si privilegia la mini-invasività e la con-
servazione dell’organo; 

• i controlli dopo terapia (follow up). 
 
La ginecologia oncologica opera in moderna 
integrazione interdisciplinare, sulla scorta 
delle più avanzate esperienze internazionali, 
con istopatologia, diagnostica per immagini, 
oncologia medica, radioterapia oncologica e 
psico-oncologia. 
 
 

9.14 GINECOLOGIA 

Tab.48 Accesso alle prestazioni 
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9.15 IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONALE (AZIENDALE) 

Tab.49 Accesso alle prestazioni 

Al servizio aziendale di immunoematologia e 
trasfusionale può rivolgersi qualsiasi persona, 
di età compresa tra 18 e 65 anni, interessata a 
donare sangue intero o emocomponenti me-
diante aferesi produttiva, oppure, di età tra 18 
e fino al compimento del 38esimo anno, inte-

ressata a diventare donatrice o donatore di 
midollo osseo e le pazienti e i pazienti biso-
gnosi di terapia trasfusionale, terapia infusio-
nale e salassoterapia. A Bolzano, Merano, 
Bressanone e Brunico vengono eseguite inda-
gini immunoematologiche. 
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Altre attività svolte all’ospedale di Bolzano: 
• indagini per riconoscimento/
disconoscimento di paternità; 

• produzione e distribuzione di emocompo-
nenti in tutte le strutture sanitarie della 
provincia; 

• autodonazione per la produzione di collirio; 
• gestione delle donatrici e dei donatori di 
midollo; 

• trasfusione di sangue, plasma e piastrine in 
regime ambulatoriale; 

• terapia infusionale e salasso terapeutico; 
• aferesi produttiva e terapeutica; 
• raccolta cellule staminali; 
• indagini immunoematologiche in gravidan-
za e in pazienti affetti da patologie immu-
noematologiche*; 

• indagini immunoematologiche per la pre-
venzione della Malattia Emolitica Neonata-
le*; 

• indagini di immunogenetica (per lo studio 
della predisposizione alla malattia celiaca, 
diabete di tipo I ed altre patologie)*; 

• tipizzazione HLA e studio familiare per defi-
nizione della compatibilità per trapianto di 
CSE. 

 
 

La sala dei donatori di sangue 

 

* I prelievi per le indagini di laboratorio di immu-
noematologia e immunogenetica per gli utenti non 
ricoverati vengono eseguiti presso i punti di prelie-
vo provinciali. 
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9.16 LABORATORIO ANALISI CHIMICHE E BIOCHIMICHE 

Tab.50 Accesso alle prestazioni 

I laboratori di analisi cliniche e biochimiche 
svolgono servizi di analisi cliniche e microbio-
logiche su campioni biologici per la diagnosi, 
la prevenzione, la promozione della salute, il 
giudizio prognostico, il monitoraggio e la sor-
veglianza del trattamento terapeutico. 
I servizi svolti includono non solo la fase stret-
tamente analitica, ma anche tutto il processo 
dell’analisi di laboratorio che include l’appro-
priatezza della richiesta, l’interpretazione dei 
risultati e la consulenza clinica. Viene posta 
particolare attenzione al miglioramento del 
servizio prestato alle pazienti e ai pazienti in 
termini di riduzione dei tempi di attesa e delle 
giornate di degenza e nel favorire percorsi 
diagnostici mirati per consentire un tratta-
mento appropriato. 
 
 
 
 
 
 

Laboratorio analisi 

Bolzano: Si accede ai prelievo soltanto mediante prenotazione. 
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Punti di prelievo analisi del sangue 

Tab.51 Punti di prelievo analisi del sangue del Comprensorio sanitario di Bolzano 

Di norma, il pagamento del ticket avviene all‘accettazione. Qualora la sede di prelievo non dovesse essere 
informatizzata, il pagamento del ticket avviene, invece, al ritiro degli esami. 
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Ritiro referti 

I referti si ritirano presso il punto nel quale è stato effettuato il prelievo. Nel rispetto delle norme 

sulla privacy, è necessario che la persona che ritira i referti esibisca il talloncino nominativo conse-

gnato all’atto dell’accettazione assieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità. Nel 

caso venga incaricata un altra persona, la stessa deve esibire, al momento del ritiro, un suo docu-

mento di riconoscimento in corso di validità, il talloncino nominativo della paziente o del paziente e 

la delega firmata con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità della 

paziente o del paziente stesso. 

* prelievi solo per pazienti anticoagulati 
Tab.53 Punti di prelievo analisi del sangue del Comprensorio sanitario di Bressanone 

Tab.54 Punti di prelievo analisi del sangue del Comprensorio sanitario di Brunico 

Tab.52 Punti di prelievo analisi del sangue del Comprensorio sanitario di Bolzano 

Presso i punti di prelievo non è possibile il pagamento del ticket. La fattura verrà spedita per posta  
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Il Laboratorio Aziendale di Microbiologia e 
Virologia esegue le analisi per identificare 
batteri, virus, miceti e parassiti presenti in 
diversi materiali biologici, come anche gli an-
ticorpi contro essi diretti e, ove necessario, ne 
definisce le resistenze ai farmaci secondo gli 
standard scientifico-tecnologici più all’avan-
guardia. Il laboratorio ha attuato e mantiene 
un Sistema di Gestione della Qualità conforme 
alla norma UNI EN ISO 4301:2008 per l’eroga-
zione del servizio di medicina di laboratorio 
nelle suddette aree specialistiche ed è centro 
prelievi per gli esami che si eseguono presso 
gli altri laboratori del Comprensorio sanitario 
di Bolzano (biochimica, ematologia, centro 
trasfusionale e anatomia patologica), eccezio-
ne fatta per quelli che richiedono prelievi mul-
tipli (per es. test da stimolo e curva da carico). 
Il pagamento del ticket avviene all’atto 
dell’accettazione, qualora però siano richiesti 
anche esami eseguiti presso il laboratorio 
stesso, il pagamento avverrà all’atto del ritiro 
dei referti. Preparazione di campioni biologici per esami 

in biologia molecolare 

9.17 LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA (AZIENDALE) 

Tab.55 Accesso alle prestazioni 
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9.18 MALATTIE INFETTIVE 

Tab.56 Accesso alle prestazioni 

Il reparto di Malattie Infettive  svolge la sua 
funzione nella diagnosi e cura delle principali 
patologie infettive, quali le infezioni batteri-
che, fungine e virali.  
Negli ambulatori trova particolare rilievo la 
cura dell'infezione HIV-AIDS, delle epatiti vira-
li B e C , dalla presa in carico al momento della 
diagnosi, alle visite di controllo, e alla distribu-
zione diretta dei farmaci antivirali. 
E' disponibile un servizio di ecografia interni-
stica e di consulenza psicologica su appunta-
mento per i pazienti seguiti presso i nostri 
ambulatori.  
Le visite ambulatoriali programmabili vengo-
no prenotate al Centro Unico di Prenotazione 
(CUP) con impegnativa del medico curante o 
dello specialista. Le visite urgenti si effettuano 

con accesso diretto al nostro ambulatorio en-
tro 24 ore dalla prescrizione. 

Virus influenzale 

0471 
100 100 

0471  
438 736 

Accesso diret-
to 

Visite infettivologiche di 

controllo ed ecografie  
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Nel servizio ambulatoriale di medicina com-
plementare vengono assistiti le pazienti e i 
pazienti affetti da malattie croniche e oncolo-
giche, ed eseguiti trattamenti con metodi na-
turopatici ad integrazione della medicina tra-
dizionale. 
Il servizio offre: agopuntura, ipertermia, tera-
pia infusionale, laser terapia, terapia neurale, 
fitoterapia, medicina ortomolecolare e omeo-
patia. Particolare importanza viene posta 
sull’assistenza complementare, la quale offre 
shiatsu, riflessologia plantare, healing touch, 
trattamenti con oli essenziali ed osteopatia. Lo 
scopo della medicina complementare in cam-
po oncologico, in primo luogo è il trattamento 
degli effetti collaterali provocati delle terapie 
convenzionali, quali  la chemioterapia e la 
radioterapia, al fine di migliorare la qualità di 
vita.  
Per le pazienti e i pazienti oncologici residenti 

in provincia con esenzione ticket 048 tutte le 
prestazioni sono gratuite. Per le pazienti e i 
pazienti oncologici residenti fuori provincia e 
le pazienti e i pazienti che presentano patolo-
gie croniche tali prestazioni sono a pagamen-
to. 

Agopuntura 

9.19 MEDICINA COMPLEMENTARE (SERVIZIO PROVINCIALE) 

Tab.57 Accesso alle prestazioni 
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9.20 MEDICINA INTERNA 

Tab.58 Accesso alle prestazioni 

I reparti di medicina interna si occupano della 
diagnosi e trattamento non chirurgico delle 
patologie di tutti gli organi e sistemi interni, 
quali le malattie respiratorie, cardiovascolari, 
digestive, del sangue e sistema emopoietico, 
renali, del sistema endocrino, del sistema im-
munitario, muscolo-scheletriche e del tessuto 
connettivo, degli organi riproduttivi e delle 
malattie infettive.  
Tra le molteplici prestazioni, offerte dai repar-
ti, si annoverano la diagnosi e la terapia di 
tutte le patologie specialistiche citate. 
Inoltre, questa ampia esperienza consente il 
trattamento ottimale di patologie complesse, 

dal momento che spesso varie malattie come 
quella cardiache, polmonari, renali e vascolari 
si combinano con altri fattori di rischio.  
 
Inoltre, viene curato un numero elevato di 
pazienti con malattie interne generiche. I re-
parti di medicina interna collaborano con i 
reparti specialistici della branche internistiche 
come quelli di gastroenterologia, pneumolo-
gia, ematologia, oncologia, malattie infettive, 
cardiologia, nefrologia, geriatria, neurologia, 
psichiatria, e con i servizi di pronto soccorso, i 
reparti di terapia intensiva, nonché con diversi 
reparti chirurgici e altri dipartimenti e servizi. 
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La medicina nucleare utilizza farmaci radioat-
tivi a basso dosaggio a scopo diagnostico e 
terapeutico in ambito clinico e di ricerca. L’im-
piego di apparecchi all’avanguardia (PET-TC e 
SPECT-TC) permette di visualizzare la funzio-
nalità degli organi nonché le diverse alterazio-
ni patologiche in una fase precoce. 
L’utilizzo di specifici radiofarmaci nella tera-
pia consente il trattamento delle lesioni tu-
morali in modo selettivo (radioterapia meta-
bolica).  Gli ambiti principali della medicina 
nucleare sono: l’oncologia, l’ematologia, la 
cardiologia, la neurologia, l’endocrinologia e la 
radioterapia metabolica. 

Paziente in procinto di compiere una tomogra-
fia 

9.21 MEDICINA NUCLEARE  
Tab.59 Accesso alle prestazioni 
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9.22 NEFROLOGIA E DIALISI 

Tab.60 Accesso alle prestazioni 

Il reparto di nefrologia dell’ospedale di Bolza-
no, unico a livello aziendale, offre assistenza 
specialistica alle pazienti e ai pazienti nefro-
patici e si occupa della diagnosi e cura di tutte 
le nefropatie, oltre alla gestione di tutte le fasi 
dell’insufficienza renale cronica fino alla diali-
si ed al trapianto di rene.  
L’attività ambulatoriale è articolata in vari 
settori. Nel servizio dialisi vengono trattate le 
persone con insufficienza renale terminale 
con ogni tipo di metodica dialitica, compresa 
la dialisi peritoneale. Le pazienti e i pazienti 
con trapianto di rene e trapianto combinato di 
rene e pancreas afferiscono ad un ambulato-

rio dedicato, presso il quale è sempre disponi-
bile una nefrologa o un nefrologo con partico-
lare esperienza nel settore. Sono a disposizio-
ne anche ambulatori per le pazienti e i pazien-
ti con vario grado di insufficienza renale croni-
ca o particolari malattie renali che necessita-
no di terapia immunosoppressiva. Vengono 
assistiti anche le pazienti e i pazienti con pa-
tologie renali rare e quelli con malattie renali 
genetiche. È disponibile anche un ambulatorio 
per l’ecografia renale di 2° livello e per lo stu-
dio ecocolor doppler delle arterie renali. Per la 
dialisi ci si può rivolgere anche agli ospedali di 
Merano, Silandro, Bressanone e Brunico. 
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La Neonatologia e terapia intensiva neonatale 
è il centro di riferimento per tutta la Provincia 
di Bolzano. Si occupa di neonati a termine 
critici e di neonati pretermine. Tra questi vi 
sono neonati con patologia respiratoria, car-
diaca, neurologica, metabolica, malformativa 
ed infettiva che richiedono un trattamento di 
terapia intensiva. Per garantire una migliore 
assistenza ai neonati con problematiche mol-
to gravi e specifiche esiste una collaborazione 
stretta con le altre strutture dell’ospedale e 
con diverse cliniche universitarie. Al nido viene 
favorito l’allattamento materno e i neonati 
vengono monitorizzati clinicamente durante i 
primi giorni di vita. Come centro di riferimento 
il reparto è responsabile del trasporto neona-

tale per tutta la Provincia di Bolzano. 
 

Neonato in incubatrice 

9.23 NEONATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE 

Tab.61 Accesso alle prestazioni 



 

 

 
N
EU

R
O
C
H
IR
U
R
G
IA
 

9. PRESTAZIONI AMBULATORIALI 

                      117 

9.24 NEUROCHIRURGIA 

Tab.62 Accesso alle prestazioni 

La neurochirurgia è una branca della chirurgia 
che si occupa della diagnosi e del trattamento 
chirurgico di problemi legati a malattie del 
cervello, della colonna spinale e dei nervi, 
compresi quelli periferici. Vengono trattati, in 
fase acuta, traumi cranici cerebrali di persone 
adulte, bambine e bambini, traumi spinali 
della colonna vertebrale con o senza perdite 
neurologiche, stabilizzazione di fratture insta-
bili alla colonna dalla cervicale all’osso sacro e 
tutte le emorragie spontanee o traumatiche 
sia spinali che cerebrali.  
Nel campo della neurochirurgia vascolare si 
trattano chirurgicamente anche le malforma-
zioni cerebrovascolari come gli aneurismi, 
angiomi e i cavernomi. 
Un punto centrale dell’attività riguarda la 
diagnosi e la cura di tumori al cervello. In caso 
di tumori, in particolari regioni del cervello, 

viene applicato un monitoraggio intraopera-
torio e operato in anestesia locale mediante la 
tecnica della neuronavigazione computeriz-
zata. Vengono trattate le malattie degenerati-
ve della colonna vertebrale ed effettuati gli 
interventi di ernia discale, sia cervicale che 
lombare, oltre alle lesioni alla colonna e al 
midollo osseo. La neurochirurgia è costante-
mente in contatto telematico con tutti gli 
ospedali della provincia di Bolzano. In questo 
modo è possibile valutare le emergenze in 
tempo utile e garantire le terapie e lo sposta-
mento in modo ottimale. 
Inoltre il personale medico specialistico del 
reparto di neurochirurgia di Bolzano, che è il 
centro di riferimento aziendale, svolge regola-
ri attività consiliari negli ospedali di Bressano-
ne, Brunico e Merano per garantire una assi-
stenza ottimale su tutto il territorio. 
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L’ambulatorio di neurologia prende in cura le 
pazienti e i pazienti affetti da malattie del 
sistema nervoso centrale, del sistema nervoso 
periferico e dei muscoli. 
 
I quadri morbosi che si manifestano più fre-
quentemente sono: 
• malattie circolatorie cerebrali (ictus, emor-
ragie); 

• cefalee e sindromi dolorose del capo 
(ambulatorio dedicato); 

• affezioni infiammatorie, degenerative e 
traumatiche del sistema nervoso centrale, 
periferico e dei muscoli (compresi i danni al 

sistema nervoso periferico, la sclerosi multi-
pla, le miopatie, miastenia ecc.); 

• epilessie; 
• malattie degenerative primarie (compresi i 
parkinsonismi, le distonie, le demenze, ecc.); 

• tumori del sistema nervoso centrale. 
 
Nell’ambulatorio di neurologia viene anche 
praticato il trattamento di tossina botulinica. 
L’ambulatorio dispone delle tecniche diagno-
stiche neurologiche necessarie; ulteriori ac-
certamenti, ad esempio radiodiagnostici o di 
laboratorio vengono effettuati dai rispettivi 
reparti in sede. 

9.25 NEUROLOGIA 

Tab.64 Accesso alle prestazioni 
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9.26 NEUROLOGIA E NEURORIABILITAZIONE DELL‘ETÀ EVOLUTIVA 

Tab.65 Accesso alle prestazioni 

Il Servizio di Neurologia e Riabilitazione dell’e-
tà evolutiva si occupa della diagnosi, cura e 
presa in carico riabilitativa di bambini e ra-
gazzi affetti da malattie neurologiche, quale 
epilessia, cefalea, disturbi del movimento (tics, 
tremori), disturbi del sonno, ritardi dello svi-
luppo psicomotorio, disabilità intellettiva  
isolata o in sindromi genetiche, malattie in-
fiammatorie e autoimmuni del sistema nervo-
so, paralisi cerebrali, spina bifida, malattie 
muscolari, neurofibromatosi, sclerosi tuberosa 
e altre malattie del sistema nervoso centrale e 
periferico.  

Presso il Servizio lavora un team multidiscipli-
nare di medici, psicologi, terapisti della riabili-
tazione (fisio-ergo-logopedisti e psicomotrici-
ste) e infermiere pediatriche.  
Il Servizio opera in stretta collaborazione con 
la Pediatria e la Terapia Intensiva dell’Ospeda-
le di Bolzano, le Pediatrie, i Servizi Riabilitativi, 
i Servizi di Psichiatria e Psicoterapia dell’età 
evolutiva, i Servizi Psicologici della Provincia e 
le Istituzioni educative e scolastiche. Lavora in 
sinergia con diversi Centri Universitari in Italia 
e all’estero. 

Servizio multizonale specialistico per audiolesi 

Tab.65  Accesso alle prestazioni 

Il servizio si occupa della diagnosi psicologica 
e della consulenza specialistica alle pazienti e 
ai pazienti audiolesi e ai loro familiari. Il grup-
po di psicologi afferenti al servizio aziendale 
opera in collaborazione con il personale medi-
co specialista e le logopediste e i logopedisti 
dei quattro comprensori. 
Il servizio si occupa della valutazione delle 
competenze cognitive e affettive dei bambini 
audiolesi. 

Offre consulenza e sostegno psicologico alle 
famiglie dal momento della diagnosi. 
Lavora in sinergia con le Istituzioni educative 
e scolastiche: asili nido, scuole materne, scuo-
le medie e superiori. 
Presso il Servizio lavorano tre Psicologhe, che 
collaborano strettamente con  le logopediste, i 
medici audiologi, neuropsichiatri infantili e 
fisiatri, che hanno in carico il bambino audio-
leso. 
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Il servizio sovraziendale di neuroradiologia è 
basato su di un comune accordo con la Provin-
cia di Trento, creato con delibera della Giunta 
Provinciale agli inizi di marzo 2018. La direzio-
ne ha due sedi operative: una all’ospedale di 
Bolzano e una all’ospedale di Trento.  
La neuroradiologia è un campo clinico alta-
mente specialistico che si occupa della dia-
gnostica e cura di malattie e alterazioni del 
sistema nervoso centrale (cervello e midollo 
osseo). 

Attraverso tecniche di accertamento radiolo-
giche, completa le discipline contigue di neu-
rochirurgia, neurologia, neuropediatria e psi-
chiatria ed offre loro supporto ed alternative 
dal punto di vista sia diagnostico che terapeu-
tico.  
Una stretta affinità dei quesiti diagnostici 
accomuna la neuroradiologia anche con gli 
ambiti specialistici di otorinolaringoiatria, 
chirurgia maxillo-facciale e di oculistica. 
 

9.27 SERVIZIO DI NEURORADIOLOGIA (SOVRAZIENDALE) 

Tab.66 Accesso alle prestazioni 
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9.28 OCULISTICA 

Tab.67 Accesso alle prestazioni 

In oculistica vengono eseguiti soprattutto 
interventi chirurgici. La maggior parte in regi-
me di chirurgia ambulatoriale o di Day Surge-
ry e, se necessario, anche in regime di ricovero 
ordinario. 
Le specialiste e gli specialisti trattano le macu-
lopatie di tutte le età, le malattie corneali, le 
uveiti e le pazienti e i pazienti strabologici. 
Assistono pazienti con glaucomi nonché fol-
low-up post-chirurgico delle pazienti e di pa-

zienti sottoposti ad interventi per glaucoma, 
malattie corneali, chirurgia vitreoretinica, e 
strabismo. Si eseguono ambulatorialmente 
laserterapie, interventi di cataratta e interven-
ti alle palpebre e annessi.  
Vengono eseguite visite oculistiche a tutte le 
età. 
L’ortottista si occupa della riabilitazione dei 
disturbi visivi in età pediatrica e adulta ed 
esegue esami strumentali di diagnostica oftal-
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Il Day Hospital dell’oncologia medica com-
prende una vasta gamma di prestazioni medi-
co-specialistiche, attività diagnostiche e pre-
stazioni infermieristiche. 
 
Vengono svolte le seguenti prestazioni: 
• somministrazione di chemioterapia infusio-
nale ed orale; 

• somministrazione di citostatici mediante 

dispositivi elettronici portatili (pompe infu-
sionali); 

• immunoterapia; 
• target therapy; 
• trattamenti di supporto, terapia palliativa e 
antalgica; 

• esami diagnostici e procedure speciali (per 
esempio posizionamento, verifica, manu-
tenzione, rimozione di cateteri vascolari). 

9.29 ONCOLOGIA MEDICA – DAY HOSPITAL 

Tab.67 Accesso alle prestazioni 

Nei restanti ospedali i pazienti oncologici vengono curati nei reparti di medicina interna. 
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9.30 ODONTOSTOMATOLOGIA 

Tab.69 Accesso alle prestazioni 

Il servizio odontoiatrico eroga prestazioni di 
pronto soccorso nonché prestazioni speciali-
stiche a determinate categorie di pazienti. Il 
servizio garantisce alle proprie pazienti e ai 
propri pazienti attività di prevenzione, visite 
specialistiche, diagnosi e terapia medico-
chirurgica delle principali affezioni dei denti, 
della bocca, delle ossa mascellari e dell’artico-
lazione temporo-mandibolare. 
Le prestazioni possono essere erogate in regi-
me ambulatoriale in anestesia locale o in regi-
me di ricovero ordinario presso i corrispon-
denti reparti (chirurgia, pediatria) per i casi più 
complessi che necessitano di un intervento in 
anestesia generale. 
Vengono curati pazienti con gravi malattie 
sistemiche, per i quali sussistono fattori di 

rischio, pazienti con disordini cranio-cervico-
mandibolari e paradontologie. 
Il servizio si occupa anche del trattamento di 
pazienti portatrici e portatori di handicap, 
invalide e invalidi totali, malate e malati di 
AIDS, di pazienti che fanno abuso di alcool e 
sostanze stupefacenti, delle bambine e dei 
bambini con labio-palato-schisi e di pazienti 
affetti da complesse malattie sistematiche, 
che richiedono un trattamento specialistico e 
perciò devono essere trattati interdisciplinar-
mente. 
I trattamenti di chirurgia plastica vengono 
eseguiti solo previo accordo. 
Prestazioni odontoiatriche vengono erogate 
anche in diversi distretti sanitari dei quattro 
Comprensori sanitari. 
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Compito e obiettivo dell’ortopedia e trauma-
tologia è la cura delle malattie dell’apparato 
motorio e il trattamento delle conseguenze di 
incidenti, sul lavoro, stradali, sportivi ecc. 
Le visite generali ortopediche sono cosi suddi-
vise: 
a) a seconda del apparato locomotore e di-

stretto interessato: 
• estremità superiori: malattie delle 

spalle, gomiti e mani; 
• estremità inferiori: malattie delle an-

che, ginocchia e piedi; 
• patologie della colonna vertebrale e 

del bacino. 
b) malattie ortopediche dell’infanzia, come la 

lussazione congenita dell’anca, il piede 
torto e le artriti. 

Applicazione del gesso 
 
 

9.31 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  

Tab.70 Accesso alle prestazioni 
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9.32 OSTETRICIA 

Tab.71 Accesso alle prestazioni 

L’ostetricia si occupa dell’assistenza alla don-
na durante la gravidanza, il parto ed il puerpe-
rio. Tratta inoltre tutte le condizioni patologi-
che che possono insorgere a carico della ma-
dre e del sistema feto-placentare. 
Controlla e cura tutte le patologie inerenti alla 
gravidanza attraverso specifiche prestazioni 
strumentali. È possibile la diagnostica dell’in-
sorgere di eventuali complicanze in gravidan-
za. 
Vengono offerte diverse varianti del “parto 
dolce” come il parto in acqua, a letto, su sga-
bello, tappeto o pallone da parto. È sempre a 
disposizione una sala operatoria in caso fosse 
necessario eseguire un taglio cesareo. Il taglio 
cesareo può essere eseguito sia in anestesia 
locale (peridurale o spinale) o totale (narcosi). 

L’anestesia loco-regionale permette alla pa-
ziente di vivere il parto e la nascita del bambi-
no in modo attivo e cosciente. 
È offerta e sostenuta la donazione del sangue 
del cordone ombelicale. 

La mamma felice con il suo bambino 
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I reparti di otorinolaringoiatria e di chirurgia 
cervico-facciale si occupano della diagnosi e del 
trattamento medico-chirurgico delle patologie 
del distretto testa-collo. In quest’ambito, l’atti-
vità clinica e chirurgica si esplica principalmen-
te nella diagnosi e nella terapia della patologia 
dell’orecchio, del massiccio facciale, del naso, 
dei seni paranasali, della faringe, della laringe e 
del collo. 
I reparti si occupano di tutte le maggiori patolo-
gie otorinolaringoiatriche, in particolare delle 
patologie delle vie aeree superiori, del tratta-
mento riabilitativo e fonochirurgico dei disturbi 
della voce, della parola, del linguaggio, della 

deglutizione, della terapia medica, chirurgica, 
protesica e riabilitativa della vertigine, acufeni 
e sordità improvvise, di microchirurgia dell’o-
recchio medio, di chirurgia plastica ricostrutti-
va del naso, padiglione auricolare e di tutto il 
distretto cervico-facciale e di chirurgia endo-
scopica dei seni paranasali, del russamento e 
delle apnee ostruttive, dei tumori del capo-collo 
per via cervicotomica e con Laser CO2. 
A livello ambulatoriale vengono eseguite visite 
otorinolaringoiatriche ordinarie, urgenti e prio-
ritarie, visite audiologiche pediatriche, vestibo-
lari, foniatriche, otochirurgiche e follow up on-
cologico, nonché trattamenti logopedici. 

9.33 OTORINOLARINGOIATRIA/Logopedia e audiologia  

Tab.72 Accesso alle prestazioni 
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9.34 PEDIATRIA 

Tab.73 Accesso alle prestazioni 

I reparti di pediatria si occupano della diagno-
si e cura di tutte le patologie internistiche in 
età pediatrica e adolescenziale. Il reparto di 
pediatria dell’ospedale di Bolzano è il centro di 

riferimento per il diabete giovanile e l’endocri-
nologia. Fa parte della pediatria anche il servi-
zio di consulenza di genetica clinica azienda-
le. 
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Il reparto tratta le malattie dell’apparato re-
spiratorio e offre le seguenti prestazioni am-
bulatoriali: 
• broncoscopia flessibile; 
• allergologia (respiratoria, veleno imenotteri, 
farmaci, test esposizione bronchiale, test 
tolleranza farmacologica); 

• oncologia (diagnostica, stadiazione e valu-
tazione preoperatoria e discussione multidi-
sciplinare con specialisti in oncologia, chi-
rurgia toracica e radioterapia); 

• ambulatorio specialistico per asma, intersti-
ziopatie, deficit alfa 1 antitripsina; 

• valutazione funzionale respiratoria 
(spirometria, test di broncodilatazione, ple-
tismografia, diffusione per il CO, test di pro-
vocazione con metacolina, test da sforzo 

con analisi dei gas espirati, ossido nitrico 
esalato, test della marcia); 

• studio dei disturbi respiratori del sonno con 
ambulatorio dedicato. 

Un paziente durante la spirometria 

9.35 PNEUMOLOGIA – FISIOPATOLOGIA ED ENDOSCOPIA RESPIRATORIA  

Tab.74 Accesso alle prestazioni 
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9.36 PROCREAZIONE MEDICO-ASSISTITA  

Tab.75 Accesso alle prestazioni 

Le attività diagnostico-terapeutiche di pro-
creazione medico-assistita sono svolte presso 
le strutture ospedaliere secondo principi e 
protocolli medico-etici e sotto le responsabili-
tà delle direzioni mediche. 
 
Offriamo le seguenti prestazioni: 
• diagnostica medica ed endocrinologica, 
diagnostica ecoscopica, isteroscopia dia-
gnostica ed operativa, ferti-test, isterosono-
salpingografia, pelviscopia diagnostica ed 
operativa; 

• consulenza medicina integrativa 
(fitoterapia, omeopatia, medicina comple-
mentare integrativa paraendocrina); 

• preparazioni seminali; 
• trattamento di PMA I-II-III livello. 
 

Fecondazione artificiale 
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L’ambulatorio specialistico per la salute psico-
sociale dell’età evolutiva è composto da un 
team multiprofessionale di personale sanita-
rio specializzato in ambito medico, psicologi-
co, educativo, assistenziale, terapeutico e tec-
nico specializzato. L’obiettivo è di offrire a 
bambine e bambini, adolescenti e alle loro 
famiglie con problemi sociali, emotivi, psichici, 
comportamentali e cognitivi un supporto e un 
trattamento specialistico. Il servizio opera in 
stretta collaborazione con altri servizi ed isti-

tuzioni. Terapia riabilitativa tramite gioco 

9.37 PSICHIATRIA E PSICOTERAPIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA  

Tab.76 Accesso alle prestazioni 
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9.38 RADIODIAGNOSTICA  

Tab.77 Accesso alle prestazioni 

La radiodiagnostica è una parte della medici-
na che si occupa della diagnostica per imma-
gini. Attraverso queste prestazioni è possibile 
formulare più rapidamente le diagnosi e met-
tere in atto interventi terapeutici più mirati. 

Per alcuni esami, ad esempio quelli che richie-
dono il digiuno e/o l‘utilizzo del mezzo di con-
trasto, è necessaria una specifica preparazio-
ne. Le relative informazioni vengono fornite al 
momento della prenotazione. 



 

 

 

 
R
A
D
IO
TE
R
A
P
IA
 O
N
C
O
LO

G
IC
A
 (A
Z
IE
N
D
A
LE
)  

   132 

   9. PRESTAZIONI AMBULATORIALI 

Il servizio di Radioterapia Oncologica del 
Comprensorio Sanitario di Bolzano è princi-
palmente rivolto ai pazienti residenti in Pro-
vincia di Bolzano ed è dotato di tre accelerato-
ri lineari, una TAC per la pianificazione, un 
sistema di simulazione virtuale, moderni si-
stemi per il calcolo della dose, dispositivi mo-
derni per il preciso posizionamento del pa-
ziente. 
Trattamenti speciali: 
• IMRT (radioterapia a intensità modulata); 
• VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy); 
• DIBH (Deep Inspiration Breath Hold)
irradiazione in ispirazione profonda; 

Tecniche di posizionamento preciso: 
• ESRT (radioterapia stereotassica extracra-
niale);  

• Stereotassi craniale (del cranio): metastasi e 
re-irradiazione; 

Collaborazioni: 
• Radioterapia della Clinica Universitaria di 
Innsbruck; 

• Radioterapia di Trento; 
• Centro di Terapia Protonica di Trento. 

Ogni caso clinico idoneo viene presentato alla 
responsabile o al responsabile del servizio da 
una medica o da un medico ospedaliero o pri-
vato durante le riunioni collegiali settimanali 
o tramite invio diretto della documentazione, 
necessaria quest’ultima, per avere un quadro 
clinico completo. L’appuntamento per la pri-
ma visita presso il servizio viene comunicato 
telefonicamente alla paziente o al paziente. 
Questo primo colloquio informativo serve a 
programmare il trattamento radioterapico e 
la sua durata, chiarendo alla paziente o al 
paziente ogni dubbio riguardo la radioterapia 
ed i suoi possibili effetti collaterali. Dopo il 

colloquio la paziente o il paziente viene sotto-
posto ad una tomografia computerizzata ai 
fini della pianificazione del piano di tratta-
mento personalizzato. L’irradiazione avviene 
mediante acceleratori lineari dotati di sistemi 
MLC (collimatore multi lamellare) e sistemi 
per il controllo della centratura. La durata del 
trattamento è di pochi minuti e le sedute av-
vengono sotto il diretto controllo del persona-
le tecnico di radiologia medica. Una volta con-
cluso il ciclo di radioterapia, le pazienti e i pa-
zienti vengono seguiti dal reparto finché sono 
possibili effetti riconducibili alla terapia ra-
diante. 

Principali patologie trattate: 
• carcinoma della mammella; 
• carcinoma della prostata; 
• neoplasie cerebrali; 
• tumori del capo e del collo; 
• tumori del tratto gastro-intestinale; 
• linfomi; 
• neoplasie cutanee; 
• metastasi (cerebrali, ossee e dei tessuti 
molli). 

La sala della radioterapia 

9.39 RADIOTERAPIA ONCOLOGICA (AZIENDALE)  

Tab.78 Accesso alle prestazioni 
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9.40 RIABILITAZIONE FISICA  

Tab.79 Accesso alle prestazioni 

Il servizio effettua attività riabilitativa sia per 
le pazienti o i pazienti degenti nei vari reparti 
dell’ospedale (per patologie in ambito orto-
pedico-traumatologico, neurologico, geria-
trico, respiratorio, ecc.) che per le pazienti e i 
pazienti ambulatoriali per patologie inerenti 

all’ambito ortopedico-traumatologico, neu-
rologico, reumatologico. Nei diversi distretti 
sono offerte attività preventive e terapie di 
riabilitazione. 
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E' un servizio professionale in cui operano 
assistenti sociali che hanno il compito di sup-
portare i pazienti e/o i loro familiari in presen-
za di problemi di natura sociale e assistenziale 
derivanti o aggravati dalla malattia , handi-
cap, disabilità. 
Il Servizio Sociale Ospedaliero si rivolge ai pa-
zienti, durante il periodo di ricovero ospeda-
liero, che presentano una condizione di disa-
gio sociale. 
Accoglie la segnalazione di intervento sociale 

dal reparto, dal paziente stesso, da un suo 
familiare o care-giver, dal servizio sociale ter-
ritoriale e da altri operatori. 
Per tutte le tipologie di utenti svolge interventi 
di consulenza sociale, lavoro di rete e dimis-
sioni protette, attività finalizzate al supporto, 
all'attivazione di altri enti/servizi nell'ottica 
dell'integrazione ospedale-territorio. 
 

9.41 SERVIZIO SOCIALE (OSPEDALIERO)  

Tab.80 Accesso alle prestazioni 
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9.42 UROLOGIA 

Tab.81 Accesso alle prestazioni 

Nel campo urologico si effettuano interventi 
diagnostici e terapeutici ai reni, all’uretere, 
alla vescica, all’uretra e alla prostata. 
Pertanto l’area di intervento comprende, oltre 
alle operazioni urologiche di routine come la 
resezione transuretrale della prostata e della 
vescica, interventi ai genitali, l’intera chirurgia 
oncologica, tutti i tipi di trattamento di calcoli, 
l’incontinenza e l’urologia pediatrica. 
 
 
 
 Intervento in sala operatoria dell’urologia 



 

 

 



 

 

10. 
 

PARTECIPAZIONE DELLA CITTADINA E 

DEL CITTADINO 

 

La capacità di ascolto è uno dei fattori 
che concorre a caratterizzare la competenza 
comunicativa, l’abilità e la capacità di 
percepire in modo corretto l’interlocutore 
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10.1  UFFICI COMUNICAZIONE E  
RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) 

Gli Uffici Comunicazione e Relazioni con il 
Pubblico rappresentano il “biglietto da visi-
ta” della Pubblica Amministrazione e sono il 
vero “tramite” tra l’Azienda Sanitaria e la 
cittadinanza. Gli Uffici Relazioni informano, 
orientano ed assistono l’utenza nella frui-
zione dei servizi dell’Azienda Sanitaria e 
rilevano lo stato della domanda ed il grado 
di soddisfazione dell’utenza. Gli uffici cura-
no la comunicazione interna ed esterna, 
provvedono a realizzare le iniziative di mar-
keting per l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige 
ed assicurano la conoscenza nel campo del-
la trasparenza e della partecipazione  

 
 

Numero Verde: 840 002 211 
Uffici Relazioni con il Pubblico 

Tab.82 Sedi e contatti Uffici Comunicazione e Relazioni con il Pubblico 

Presentazione di osservazioni, opposizio-
ni, denunce e reclami 
Le utenti e gli utenti, parenti o affini, gli orga-
nismi di volontariato e di tutela dei diritti, 
possono presentare osservazioni, opposizioni 
e denunce o reclami contro gli atti o i compor-
tamenti che negano o limitano la fruibilità 
delle prestazioni di assistenza sanitaria e so-
ciale erogati dal Comprensorio sanitario. I 
reclami e suggerimenti possono essere pre-
sentati tramite: 

• lettera inviata al Comprensorio sanitario o 
consegnata all’Ufficio Comunicazione e 
Relazioni con il Pubblico; 

• compilazione di apposito modello distribui-
to presso l’Ufficio Comunicazione e Relazio-
ni con il Pubblico; 

• segnalazione telefonica, via fax o per posta 
elettronica all’Ufficio Comunicazione e Re-
lazioni con il Pubblico; 

• colloquio con una collaboratrice o collabo-
ratore dell’Ufficio Comunicazione e Relazio-
ni con il Pubblico; 
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Per ottenere una risposta scritta dall’Ufficio 
Comunicazione e Relazioni con il Pubblico, 
segnalazioni, osservazioni, reclami, devono 
essere firmati dalla cittadina o dal cittadino e 
completi di indirizzo. L’URP inoltra alle re-
sponsabili e ai responsabili del servizio inte-
ressato il reclamo affinché questi adottino 
tutte le misure necessarie ad evitare la persi-
stenza dell’eventuale disservizio e forniscano 
all’ufficio richiedente tutte le informazioni 
necessarie per comunicare un’appropriata 
risposta alla cittadina o al cittadino entro 30 
giorni. 

Disposizioni di riferimento riguardo alla 
tutela delle pazienti e dei pazienti  
L’articolato che segue è ripreso dal Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 19.05.95 e 
costituisce espressione ed integrazione dei 
principi contenuti nei sottoindicati documenti 
elaborati alla luce di norme di diritto interna-
zionale: 
• “Carta dei diritti del paziente”, approvata 
nel 1973 dalla American Hospital Associa-
tion; 

• “Carta dei diritti del malato”, adottata dalla 
CEE in Lussemburgo dal 6 al 9 maggio 1979; 

• “Carta dei 33 diritti del cittadino”, redatta 
nella prima sessione pubblica per i diritti del 
malato, in Roma il 29 giugno 1980; 

• Art. 25 della “Dichiarazione universale dei 
diritti dell‘Uomo”, artt. 11 e 13 della “Carta 
sociale europea”, 1961; 

• Art. 12 della “Convenzione internazionale 
dell‘ONU sui Diritti economici, sociali e cul-
turali”‚ 1966; 

• Risoluzione n. 23 dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità, 1970, che trova piena cor-
rispondenza nei principi della Carta Costitu-
zionale (artt. 2, 3, 32); 

• “Carta europea dei diritti del malato” elabo-
rata nel 2002 dal Tribunale dei diritti del 
malato e 15 organizzazioni civiche partner 
di Active citizenship network. 

 
 
 

Le cittadine e i cittadini hanno diritto: 

Art. 1 all’assistenza e cura con premura ed 
attenzione, nel rispetto della dignità umana e 
delle proprie convinzioni filosofiche e religio-
se. 
Art. 2 ad essere sempre individuati, in partico-
lare durante la degenza ospedaliera, con il 
proprio nome e cognome anziché, secondo 
una prassi che non deve essere più tollerata, 
con il numero o il nome della propria malattia. 
Hanno, altresì, il diritto di essere interpellate e 
interpellati con la particella pronominale 
“Lei”. 
Art. 3 ad ottenere dalla struttura sanitaria 
informazioni relative alle prestazioni dalla 
stessa erogate, alle modalità di accesso ed alle 
relative competenze e di poter identificare 
immediatamente le persone che le hanno o li 
hanno in cura. 
Art. 4 ad ottenere dal personale sanitario in-
formazioni complete e comprensibili in merito 
alla diagnosi della malattia, alla terapia pro-
posta e alla relativa prognosi. 
Art. 5 di ricevere, salvo i casi di urgenza nei 
quali il ritardo possa comportare pericolo per 
la salute, le notizie che le permettano o gli 
permettano di esprimere un consenso effetti-
vamente informato prima di essere sottoposte 
o sottoposti a terapie od interventi; dette in-
formazioni debbono concernere anche i possi-
bili rischi o disagi conseguenti al trattamento. 
Ove il personale sanitario raggiunga il motiva-
to convincimento dell’inopportunità di una 
informazione diretta, la stessa dovrà essere 
fornita, salvo espresso diniego della paziente o 
del paziente, ai familiari o a coloro che eserci-
tano potestà tutoria. 
Art. 6 di essere informate o informati sulla 
possibilità di indagini e trattamenti alternati-
vi, anche se eseguibili in altre strutture. Ove la 
paziente o il paziente non sia in grado di de-
terminarsi autonomamente, le stesse infor-
mazioni dovranno essere fornite alle persone 
di cui all’articolo precedente. 
Art. 7 ad ottenere che i dati relativi alla pro-
pria malattia ed ogni altra circostanza che le 
riguardi o li riguardi, rimangano segreti. 
Art. 8 di proporre reclami che debbono essere 
sollecitamente esaminati, ed essere tempesti-
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vamente informate o informati sull’esito degli 
stessi. 
 
La diretta partecipazione all’adempimento di 

alcuni doveri è la base per usufruire pienamente 

dei propri diritti. L’impegno personale ai doveri è 

un rispetto verso la comunità sociale e i servizi 

sanitari usufruiti da tutta la cittadinanza. Ot-

temperare ad un dovere vuol dire anche miglio-

rare la qualità delle prestazioni erogate da par-

te dei servizi sanitari del proprio Comprensorio 

sanitario 

 

Le cittadine e i cittadini hanno il dovere:  
Art. 1 quando accedono ad una struttura sani-
taria, ad avere un comportamento responsa-
bile in ogni momento, nel rispetto e nella com-
prensione dei diritti delle altre malate e malati 
e di collaborare con il personale sanitario. 
Art. 2 quando accedono all’ospedale o ad 
un’altra struttura sanitaria di esprimere un 
rapporto di fiducia e di rispetto verso il perso-
nale sanitario, presupposto indispensabile per 
l’impostazione di un corretto programma te-
rapeutico e assistenziale. 
Art. 3 di informare tempestivamente il perso-
nale sanitario sulla propria intenzione di ri-
nunciare, secondo la propria volontà, a cure e 
prestazioni sanitarie programmate, affinché 
possano essere evitati sprechi di tempi e risor-
se. 
Art. 4 di rispettare gli ambienti, le attrezzatu-

re e gli arredi che si trovano all’interno della 
struttura ospedaliera, ritenendo gli stessi pa-
trimonio di tutti e quindi anche propri. 
Art. 5 di rispettare gli orari delle visite stabiliti, 
al fine di permettere lo svolgimento della nor-
male attività assistenziale e terapeutica e 
favorire la quiete e il riposo delle altre e degli 
altri pazienti. Si ricorda inoltre che per motivi 
igienico-sanitari e per il rispetto delle altre 
degenti e degli altri degenti presenti nella 
stanza ospedaliera è indispensabile evitare 
l’affollamento intorno al letto. 
Art. 6 di limitare, per motivi di sicurezza igie-
nico-sanitaria le visite delle bambine e dei 
bambini minori di anni dodici in ospedale. 
Situazioni eccezionali di particolare risvolto 
emotivo potranno essere prese in considera-
zione rivolgendosi al personale medico del 
reparto. 
Art. 7 di far autorizzare con permesso scritto 
le visite al di fuori dell’orario prestabilito. 
Art. 8 di evitare qualsiasi comportamento che 
possa creare situazioni di disturbo o disagio 
agli altri degenti (rumori, luci accese, radioline 
con volume alto, ecc.) e di rispettare il riposo 
sia giornaliero che notturno. 
Art. 9 di rispettare il divieto di fumare in ospe-
dale. 
Art. 10 ad informarsi sull’organizzazione della 
struttura sanitaria nelle sedi e nei tempi op-
portuni e rispettare l’organizzazione e gli orari 
previsti. 
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10.2 COMMISSIONE CONCILIATIVA 

Commissione Conciliativa Provinciale per 
questioni di responsabilità medica 
La Commissione conciliativa è un organo indi-
pendente e competente per tutti i casi in cui 
una paziente o un paziente ritiene che la pro-
pria salute sia stata danneggiata da un errore 
nella diagnosi o nella terapia (errore medico). 
È inoltre competente per tutti i casi in cui una 
paziente o un paziente ritiene che il danno 
alla salute sia una conseguenza dell’omessa o 
irregolare informazione. Si tratta di una pro-
cedura stragiudiziale di componimento di 
controversie. Il ricorso alla Commissione può 
evitare processi ed aiutare nella soluzione di 
conflitti tra paziente e medica o medico. 
 

 

Contatto 
Assessorato alla Sanità 
Via Canonico M. Gamper 1 
39100 Bolzano 
tel. 0471 418 020 · fax 0471 418 039 
e-mail: concilmed@provincia.bz.it 
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10.3  CENTRO TUTELA CONSUMATORI 
UTENTI ALTO ADIGE 

Direttrice: 
Gunde Bauhofer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dove 
Sede centrale: via Dodiciville 2 
39100 Bolzano 
tel. 0471 975 597 · fax 0471 979 914 
sito web: www.centroconsumatori.it 
E-mail certificata (PEC): vzs.ctcu@pec.it  
 

Opuscoli informativi del Centro Tutela Consu-

matori Utenti di Bolzano 

Orario 
Infopoint: 
lunedì−venerdì, ore 9.00−12.00 
lunedì−giovedì, ore 14.00−17.00 
 

Attività 
• promozione dell‘informazione ai consumi, 
nonché della consulenza e della formazione 
delle consumatrici e dei consumatori; 

• rappresentanza degli interessi delle consu-
matrici e dei consumatori innanzi alle auto-
rità politiche ed economiche; 

• coordinamento delle attività delle organiz-
zazioni aderenti al CTCU. 
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10.4  LA DIFESA CIVICA 

La Difensora civica:  
dott.ssa Gabriele Morandell 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dove 
via Cavour 23/c · 39100 Bolzano 
tel. 0471 946 020 · fax 0471 946 039 
e-mail: posta@difesacivica.bz.it 
sito web: www.difesacivica.bz.it 
Orario 
lunedì−giovedì, ore 9.00−12.00 e 15.00−16.30 
venerdì, ore 9.00-12.00 
Accesso 
Preferibilmente su appuntamento 
 
Attività 
La Difensora civica, eletta dal Consiglio pro-
vinciale, svolge la funzione di mediatrice tra la 
cittadinanza e la Pubblica amministrazione.  

Dott.ssa Gabriele Morandell 

 

La Difesa civica opera ormai da qualche anno 
per la difesa delle pazienti e dei pazienti. Le 
cittadine e i cittadini possono rivolgersi alla 
Difesa civica di persona o per lettera (tramite 
fax o per e-mail). Oltre alle quotidiane ore di 
udienza negli uffici di Bolzano, l’incaricata 
riceve presso gli ospedali di Bolzano, Merano, 
Bressanone e Brunico. Udienze nelle sedi peri-
feriche solo previo appuntamento. Informa-
zioni e prenotazioni: tel. 0471 946 202. 

Tab.83 Sedi e orari  
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10.5 FEDERAZIONE PER IL SOCIALE E LA 
SANITÀ (OdV) 

Presidente: Wolfgang Obexer 

Direttore: Georg Leimstädtner 

 
 

 

 

 

 
Dove 
via Dr. Streiter, 4 · 39100 Bolzano 

Direzione, Segreteria, Servizi amministra-
tivi 
tel. 0471 188 6236 · fax 0471 324 682 
email: info@fss.bz.it 
PEC (posta elettronica certificata): 
dsg-fss@pec.it 
sito web: www.fss.bz.it 
Orario 
lunedì-venerdì, ore 8.30−12.30 
lunedì-giovedì, ore 14.00−17.00 
 
Servizio per il Volontariato Sociale 
Offerte di sensibilizzazione e di attivazione, 
opportunità di nuovi contatti con e tra le asso-
ciazioni, valorizzazione della collaborazione 
volontaria e gratuita nella nostra comunità. 
email: volontari@fss.bz.it  

Servizio per le Associazioni dei parenti 
A disposizione delle Associazioni dei Pazienti 
aderenti per accogliere le loro richieste e pro-
muovere insieme azioni mirate.  
email: salute@fss.bz.it  
 
Servizio per Gruppi di auto aiuto 
Supporto ai gruppi di auto aiuto in fase di av-
vio e sostegno a quelli già esistenti, sensibiliz-
zazione e lavoro in rete nell’ambito dell’Auto 
Aiuto. 
tel. 0471 188 8110 · fax 0471 324 682 

Email: info@autoaiuto.bz.it  
sito web: www.autoaiuto.bz.it 
 

Sono circa 60 le organizzazioni non profit atti-
ve in ambito sociale e sanitario che, in Provin-
cia di Bolzano, sono associate alla Federazione 
per il Sociale e la Sanità. Le molte persone che 
si impegnano nelle singole organizzazioni lo 
fanno con scopi solidaristici e di utilità sociale.  
La Federazione, con i suoi Servizi, coordina, 
consiglia e sostiene le organizzazioni socie, 
promuove iniziative, ricerche e progetti in rete 

con attori locali e sovraregionali. 
Si confronta con diverse tematiche che vanno 
dalla terza età alle malattie croniche, dalla 
salute mentale al volontariato sociale, dalla 
lotta alla povertà alle malattie rare e lavora 
per realizzare al meglio le finalità di assisten-
za, difesa e solidarietà sociale a favore delle 
persone con problemi di salute, con disabilità 
o socialmente svantaggiate. 
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10.6 TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MA-
LATO – CITTADINANZATTIVA ALTO ADIGE-
SÜDTIROL 

Segretario regionale Alto Adige:  
Stefano Mascheroni 

 
 
 
 
 
 
 

Sede legale c/o Distretto Gries – S. Quirino  
Piazza Loew Cadonna 12 · 39100 Bolzano  
tel./fax 0471 18 15 538  cell. 327 0475723 
 
 
Dove 
Sede per appuntamenti 
c/o Distretto Socio Sanitario Gries - S. Quirino 
piazza W. A. Loew Cadonna, 12 
(ex Via Amba Alagi 20) · 39100 Bolzano 
6° piano · stanza n. 619 
 
Orario e ricevimento 
Tutta la settimana su appuntamento 
tel. 0471 18 15 538 
 
sito web: 
www.cittadinanzattiva-altoadige.org 
e-mail: 
info@cittadinanzattiva-altoadige.org 
PEC:  
tdm@pec.cittadinanzattiva-altoadige.org 
 
 
Solo per urgenze: 
tel. 339 64 14 130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività 
• Pratiche: Malpractice- malasanità, Legge 
104, Invalidità Civile, Assegno di Cura, istan-
za Amministratore di sostegno, punto infor-
mativo assistenza e cura; 

• Informazione, assistenza e consulenza alla 
cittadinanza in ambito sanitario ed assi-
stenziale; 

• Rappresentanza degli interessi della cittadi-
nanza innanzi alle autorità politiche ed 
economiche; 

• Rappresentanza delle cittadine e dei cittadi-
ni nelle commissioni e comitati provinciali: 
Comitato di Piano, Commissione Conciliati-
va, Commissione per il Riordino Clinico, 
Comitato Etico, Comitato Punti Nascita. 
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