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Egregio Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n. 5198
Concorso per chirurgo vascolare: singolarità e dubbi da fugare
Dopo l’esito disastroso della selezione per il direttore dell’U.O. di anestesia e rianimazione
dell’Ospedale di Borgo Valsugana, puntualmente rilevato da precedenti interrogazioni dello
scrivente, un’altra selezione indetta dall’APSS merita di essere approfondita.
Si tratta della selezione pubblica per esame per il profilo di dirigente medico nella disciplina di
chirurgia vascolare.
La corrispondente U.O. è diretta oggi da Stefano Bonvini sia per la sede di Trento che per quella di
Rovereto. Le particolarità della vicenda, se confermate, partirebbero da lontano: pare infatti che il
direttore dell’U.O. di chirurgia vascolare poc’anzi citato, al termine del periodo di prova
normalmente previsto, si sia visto prolungare lo stesso.
Tornando alla questione principale, in data 26 luglio 2017 si sarebbe dovuta svolgere a Trento la
selezione per il profilo sopra indicato. La commissione era costituita dal direttore del servizio
ospedaliero provinciale Giovanni Guarrera quale presidente e dal dirigente medico presso l’U.O. di
chirurgia vascolare Marco Guerra, delegato dal direttore dell’U.O..
La ragione della delega parrebbe risiedere nel fatto che una delle due candidate fosse la moglie
dello stesso dr. Bonvini.
Tra le due candidate una (F.G.) risulta specialista in chirurgia vascolare mentre l’altra (M. M.) pare
abbia una specializzazione in chirurgia generale.
La vicenda assume contorni strani (meritevoli di conferma o smentita) nel momento in cui, alla data
della selezione (26 luglio) il componente la commissione dr. Guerra non si sarebbe presentato.
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La selezione sarebbe quindi stata aggiornata al 19 settembre ma, sempre stranamente, mentre
quale presidente viene confermato il dr. Guarrera, il dr. Guerra viene sostituito, quale componente,
da Gian Franco Veraldi, direttore dell’U.O. di chirurgia vascolare dell’Azienda ospedaliera
universitaria di Verona. La sede di svolgimento viene inoltre trasferita da Trento a Rovereto.
Altro aspetto singolare, la candidata specialista in chirurgia vascolare non si presenta. Viene quindi
approvata la graduatoria che vede come unica candidata idonea M. M. che risulterebbe appunto la
moglie del direttore dell’U.O. di chirurgia vascolare di Trento e Rovereto.
Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere
1. se la ricostruzione proposta in premessa è confermata;
2. se è confermato che al dr. Bonvini sia stato prolungato il periodo di prova inizialmente
concordato e in caso di risposta affermativa, per quanto tempo, con quali modalità, per
quali ragioni e con quali esiti;
3. se è confermato che l’unica candidata idonea nella graduatoria della selezione per chirurgia
vascolare è la moglie del direttore dell’U.O. di chirurgia vascolare;
4. qual è la specializzazione della candidata risultata idoena;
5. quali sono le ragioni della mancata partecipazione del dr. Guerra alla selezione indetta per
il 27 luglio 2017;
6. quali sono le ragioni della sostituzione del dr. Guerra nella commissione e quindi nella
selezione del 19 settembre 2017;
7. quali sono le ragione dello spostamento della selezione da Trento a Rovereto;
8. come mai per sostituire il dr. Guerra si è ritenuto necessario rivolgersi a un professionista
fuori provincia;
9. chi ha individuato, indicato e nominato il dr. Veraldi quale membro della commissione;
10. se sono note le motivazioni della mancata partecipazione alla selezione dell’altra candidata
iscritta.
A norma di regolamento si richiede risposta scritta.
Cons. prov. Filippo Degasperi

Via delle Orne, 32 – 38122 Trento
tel. 0461 227380 – fax. 0461/227381
movimento5stelle@consiglio.provincia.tn.it

