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SEDE 

 

 

 

Interrogazione a risposta scritta n.  

 

La nuova primaria di anestesia dell’ospedale di Borgo Valsugana ha comunicato 

l’intenzione di lasciare l’incarico? 

 

Con l’interrogazione n. 3661 depositata in data 25 ottobre 2016 lo scrivente richiedeva un 

approfondimento circa la procedura e l’esito della selezione per l’incarico di direttore dell’unità 

operativa di anestesia e rianimazione dell’ospedale di Borgo Valsugana. Dal CV della vincitrice 

infatti erano solo parzialmente riscontrabili le affermazioni rilasciate dall’APSS con riferimento alla  

“corposa attività scientifica, pubblicata su riviste nazionali e internazionali”. Sempre dal CV si 

evinceva la grande perplessità riguardante le competenze che la vincitrice del concorso avrebbe 

dovuto possedere per svolgere le funzioni proprie di direzione dell’unità operativa di anestesia e 

rianimazione. Nel documento pubblico infatti non risultavano servizi di rianimazione né tanto meno 

di sala operatoria che caratterizzano le attività istituzionali proprie di un’unita operativa di anestesia 

e rianimazione. 

La risposta dell’assessore era essenzialmente burocratica ed evitava accuratamente di rispondere 

ai quesiti sostanziali facendo semplice riferimento alla correttezza degli aspetti normativi, formali e 

procedurali. Ora pare, in base a segnalazioni pervenute, che il soggetto nominato dal direttore 

generale P. Bordon in data 6 ottobre 2016 abbia comunicato l’abbandono dell’incarico. 

A questo punto i dubbi sorti al tempo della prima interrogazione, vista anche l’assenza di risposte, 

non possono che richiedere puntuale presa di posizione da parte dell’APSS e dell’assessore. 
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Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere 

1. se effettivamente la direttrice dell’U.O. di anestesia di Borgo è in procinto di lasciare 

l’incarico ed eventualmente quali ne siano le ragioni; 

2. il dettaglio delle prestazioni svolte dalla direttrice dell’U.O. di anesteisa e rianimazione di 

Borgo Valsugana dalla nomina alla data delle eventuali dimissioni; 

3. se è intenzione della Provincia verificare la rispondenza del soggetto incaricato rispetto alle 

aspettative dell’APSS e dei trentini; 

4. quali interventi intende porre in essere la Provincia per evitare il ripetersi di casi analoghi. 

A norma di regolamento si richiede risposta scritta. 

       Cons. prov. Filippo Degasperi 

 
 


