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Informazioni per i media                                                                             21.2.2018 

Abbattimento dei tempi d’attesa – attuazione di 

iniziative concrete 
Un acquisto di prestazioni sanitarie da fornitori privati altoatesini 

abbatterà i tempi d’attesa in determinati settori. Oggi (21.2.2018) è 

stato stipulato un accordo supplementare tra l'Azienda sanitaria 
dell’Alto Adige e l’associazione delle cliniche private altoatesine SAPS 

(Südtirol - Alto Adige Privati in Sanità). 
 

Si tratta di un accordo supplementare che ha lo scopo di alleviare i reparti "in sofferenza". 

L'associazione delle cliniche private altoatesine effettuerà prestazioni negli ambiti della 

radiologia, della dermatologia e dell’oculistica per l’intero anno in corso - l'accordo sarà valido 

fino al 31 dicembre 2018. 

 

Nel secondo semestre del 2017 i tempi d’attesa per la prima visita oculistica in Alto Adige 

erano di oltre 120 giorni. Altrettanto critiche erano le liste d'attesa per un’operazione alla 

cataratta nel Comprensorio di Bolzano. A causa della carenza di medici in oculistica e della 

crescente domanda da parte della popolazione, la collaborazione con le cliniche private si è 

resa assolutamente necessaria per l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. Il contingente acquistato 

sarà offerto dalle cliniche private convenzionate Sant’Anna di Merano e Bonvicini di Bolzano 

e comprende un pacchetto di 4.000 prime visite, 800 visite di follow-up, 500 cataratte/ 

interventi alla cataratta, 400 esami del campo visivo e 400 tomografie ottiche computerizzate 

(OCT). 

 

Anche per la dermatologia, nel secondo semestre del 2017, il periodo di attesa in Alto Adige 

era in media di oltre 100 giorni. In questo settore la futura collaborazione prevede un 

pacchetto per un totale di 2.500 prime visite e 500 visite di controllo nonché di eventuali 

prestazioni aggiuntive come, ad esempio, la rimozione di lesioni cutanee o la medicazione. 

Queste verranno usufruite presso le cliniche private convenzionate Bonvicini di Bolzano e 

Martinsbrunn di Merano. 

 

Lo stesso vale per la radiologia, in particolare per le prestazioni di risonanza magnetica nel 

Comprensorio di Bolzano, dove il tempo medio di attesa nel secondo semestre del 2017 era di 

circa 100 giorni. A causa della carenza di personale presso la radiologia di Bolzano e 

dell’elevata percentuale di pazienti altoatesini che si recano in provincia di Trento per usufruire 

di prestazioni radiologiche, l’Azienda sanitaria ha acquistato un pacchetto aggiuntivo di 1.500 

risonanze magnetiche dall'associazione delle cliniche private altoatesine SAPS. 

 

Le prenotazioni per le prime visite e per le risonanze magnetiche continueranno comunque 

sempre ad avvenire tramite i Centri di prenotazione dell’Azienda sanitaria. 

 

Il Direttore generale Thomas Schael: "Grazie all’accordo supplementare stipulato oggi con 

l'associazione delle cliniche private dell'Alto Adige stiamo attuando un'ulteriore misura tra 

quelle previste nel "Piano pluriennale per l’abbattimento dei tempi d’attesa in Alto Adige 2016-

http://www.sb-meran.it|/


······························································································  

Kommunikation, Marketing und Bürgeranliegen 

Direktor: Dr. Lukas Raffl 

Sparkassenstraße 2 | 39100 Bozen  

Tel. 0471 90 71 38 | Fax 0471 90 71 14 

www.sabes.it 

media@sabes.it 

Firmenbezeichnung: Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen 

St.-Nr./MwSt.-Nr. 00773750211 

······························································································ 

Comunicazione, Marketing e Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Direttore: Dr. Lukas Raffl 

Via Cassa di Risparmio 2 | 39100 Bolzano 

tel. 0471 90 71 38 | fax 0471 90 71 14 

www.asdaa.it 

media@sabes.it 

Ragione soc.: Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano 

Cod. fisc./P. IVA 00773750211 

 

2020 ". Ulteriori implementazioni seguiranno nei prossimi mesi. Beneficiari di questo accordo 

supplementare saranno sicuramente le cittadine ed i cittadini dell'Alto Adige, perché il 

miglioramento dei tempi d’attesa nelle aree interessate sarà molto evidente." 

 

L'accordo raggiunto oggi entrerà in vigore a marzo 2018. 

 

 

 

Informazioni per la stampa: ripartizione Comunicazione e Marketing dell’Azienda sanitaria 

dell’Alto Adige, tel. 0471 907 153 

 
 
Per la pubblicazione La preghiamo di considerare che: 
Il materiale illustrativo consegnato è di proprietà dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e può essere usato solo ed 
esclusivamente per la pubblicazione in stretto contesto di questo comunicato. L’archiviazione e l’uso di questo 
materiale illustrativo per fini diversi non è consentito e deve essere autorizzato espressamente. 
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