
 	  
 
 
Dist.mo Prof. Signorelli,	  
 	  
Le scrivo per conto della Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e mi permetto di rivolgermi 

a Lei, in quanto Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e 
Medicina Preventiva di Parma.	  

Nei 7 ospedali dell’Alto Adige abbiamo forte carenza di specialisti e nei 7 ospedali 
dell’Alto Adige 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 costo dell’Azienda. 
Il contratto sarebbe annuale con la possibilità però di essere rinnovato fino a 
3 anni, 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 Suoi 

specializzandi e/o neo specialisti in merito a questa opportunità, oppure se 
possibile fornirci i contatti di riferimento di eventuali medici interessati. La 
mail a cui scrivere è la seguente: carriera@asdaa.it.	  

 	  
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 9.500 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 i miei migliori saluti	  
 	  
.........................................................................................................................	  
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