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Preg.mo Signor 
Bruno Dorigatti 
Presidente del Consiglio Provinciale 
SEDE 

 

Interrogazione a risposta scritta n. 3661 

 

Il 6 ottobre 2016 l’APSS ha comunicato la nomina della dott.ssa R. B. quale direttrice dell’unità 

operativa di anestesia e rianimazione dell’ospedale di Borgo Valsugana. La nomina è avvenuta da 

parte del direttore generale Paolo Bordon (che secondo il profilo pubblicato sul sito dell’APSS “si 

considera friulano a tutti gli effetti avendo vissuto a Udine per la maggior parte della sua 

esistenza”) a seguito di un colloquio selettivo e della valutazione dell’esperienza professionale e 

formativa. Tra le altre informazioni il comunicato stampa cita “una corposa attività scientifica, 

pubblicata su riviste nazionali e internazionali”. 

Dalla lettura del C.V. della direttrice citata (datato agosto 2014) si evince che la stessa si è 

laureata, abilitata e specializzata a Udine. Avrebbe poi iniziato a svolgere l’attività di anestesista 

dal novembre 2003, prima quale libero professionista e successivamente (luglio 2004) quale 

dipendente presso l’ASS 5 Bassa Friulana. 

Tra le “pubblicazioni su riviste internazionali indexate” sul sito pubmed.gov lo scrivente è stato in 

grado di rinvenire otto lavori colletanei della dott.ssa R. B..  
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Da tale curriculum si evince la grande perplessità riguardante le competenze che la vincitrice del 

concorso avrebbe per svolgere le funzioni proprie di direzione dell’unità operativa di anestesia e 

rianimazione. Infatti nel C.V. non risultano servizi di rianimazione né tanto meno di sala operatoria 

che caratterizzano le attività istituzionali proprie di un’unita operativa di anestesia e rianimazione. 

Si potrà fare una considerazione: la rianimazione presso il presidio ospedaliero di Borgo non esiste 

e l’attività operatoria è molto limitata. Pertanto l’assessore di competenza ci dovrebbe spiegare 

l’istituzione di un primariato in realtà svuotato dalle sue competenze dall’organizzazione attuale 

dell’ospedale di Borgo. E’ un intreccio di constatazioni che ci porterebbero nel campo dell’interesse 

dei singoli e non della comunità. 

tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere 

1. se la “corposa attività scientifica, pubblicata su riviste nazionali e internazionali” cui fa 

riferimento il comunicato dell’APSS è costituita dagli otto lavori indexati su pubmed.gov; 

2. da chi era costituita la commissione che ha selezionato la dott.ssa R.B. quale direttrice 

dell’unità operativa di anestesia dell’ospedale di Borgo; 

3. come è stato possibile nominare la responsabile di un’attività di anestesia e rianimazione 

che dal C.V. non appare essere stata svolta essendosi la stessa dedicata in gran 

prevalenza alla terapia antalgica; 

4. qual è l’età media dei direttori di unità operativa dell’APSS e quanti sono stati nominati 

entro i primi 13 anni di attività. 

A norma di regolamento si richiede risposta scritta. 

   Cons. prov. Filippo Degasperi 


