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Azienda Sanitaria dell’Alto Adige: informazione assunzione di medici specialisti

Gentile Dr. Quiriconi,
Le scrivo come Direttore Generale della Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e mi permetto di rivolgermi a
Lei, in quanto Presidente dell'Ordine dei Medici per chiedere la Sua collaborazione.
Nella Provincia Autonoma di Bolzano abbiamo forte carenza di specialisti e siamo interessati ad offrire
contratti pubblici con orari di lavoro flessibili e condizioni economiche vantaggiose per coprire i posti
vacanti. Siamo disposti a derogare il requisito dell’attestato di bilinguismo e offrire un corso di tedesco a
carico dell’Azienda. Il contratto sarebbe pluriennale, dove il medico nel frattempo dovrebbe acquisire la
conoscenza della lingua tedesca per poi ottenere l’attestato di bilinguismo necessario per la
partecipazione ai concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato.
Con la presente mi permetto di chiederLe gentilmente di informare i vostri medici in merito a questa
opportunità, oppure di fornirci i contatti di riferimento di eventuali medici interessati.
Sul sito www.sabes.it/carriera vengono pubblicati i vari bandi per le graduatorie a cui si può partecipare
anche senza attestato di bilinguismo. Attualmente sono in corso le graduatorie per medicina interna,
neurologia, otorinolaringoiatria, oftalmologia, dermatologia e ortopedia con scadenza il 22 settembre
2017 per permettere anche agli specializzandi di terminare la formazione specialistica.
L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige si compone di 7 ospedali pubblici, 20 distretti sanitari e 14 punti di
riferimento in tutta la Provincia di Bolzano. Si avvale della collaborazione di oltre 10.000 dipendenti ed è
responsabile dell'assistenza sanitaria dei 520.000 cittadini e cittadine dell’Alto Adige. L’Azienda Sanitaria
ha il compito di potenziare e coordinare i servizi destinati alla salute fisica e psichica di tutta la
popolazione.
RingraziandoLa per l’attenzione, nella speranza di ricevere una riposta e sostegno in questa situazione
per noi difficile, Le porgo
Distinti saluti
Il Direttore Generale
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