
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA  n.  2519

Il progetto di “Centralizzazione della Continuità Assistenziale” (CA), partito nel febbraio 2007 nella
zona della Bassa Valsugana e poi esteso in altre zone dell’Alta Valsugana e del Primiero prevede che
la Guardia Medica (notturna e festiva) sia chiamata dall'utente con il numero di “Emergenza 118”.
Da febbraio 2016 l'Apss ha manifestato l'intenzione di estendere questa modalità su tutto il territorio
provinciale.  La riorganizzazione  proposta  desta  alcune preoccupazioni,  soprattutto  da parte  degli
addetti ai lavori. Primo aspetto critico, l’intervista telefonica da parte dell’operatore per valutare se è
necessaria o meno la CA, comporterà un importante allungamento dei tempi di attesa delle chiamate
in  coda,  con  una  possibile  dilazione  nella  gestione  di  una  “vera  emergenza”:  Altra  criticità
l’implementazione di personale, in pratica già attuata nella Centrale Operativa Provinciale (COP)
118  di  Trento,  comporterà  un  utilizzo  sempre  più  diluito  dello  stesso  in  attività  assistenziali
territoriali  sui  mezzi  di  soccorso  (ambulanza,  elicottero),  che  si  ripercuoterà  sulla
manualità/professionalità dell’infermiere quando dovrà essere operativo nell’emergenza territoriale.
Non da ultimo evidenziamo le esperienze negative di COP 118 nelle provincie a noi limitrofe, con
l’abbandono del numero unico dopo soli pochi mesi dalla sua introduzione e la successiva creazione
di “numeri dedicati” e alcuni interventi in materia da parte delle Corti dei Conti di alcune regioni.
S’interroga la Giunta per sapere se e quando avverrà l’avvio operativo della COP con il numero
unico 118, se e come intende rispondere alle preoccupazioni di cui in premessa e come il numero
unico si concili con l’art. 5 del Patto della Salute 2014 che prevede l’individuazione di numeri verdi
116 e 117 a riferimento di CA, e di imminente approvazione con un decreto ministeriale.
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I medici incaricati di continuità assistenziale (c.a.), nella situazione attuale si trovano ad operare in
autonomia,  senza  forme  strutturate  di  coordinamento  con  le  altre  sedi  sul  territorio,  né  con  le
strutture che gestiscono e coordinano, a livello centrale, le attività di emergenza sanitaria territoriale.

Questa situazione unita alle caratteristiche orografiche e alle notevoli  variabili  nella densità della
popolazione del Trentino determinano una situazione di forte disomogeneità sia nelle modalità di
erogazione del servizio, che sono riconducibili ai comportamenti dei singoli sanitari incaricati, sia
nei differenti carichi di lavoro richiesti ai medici addetti nelle varie sedi.

Emerge  quindi  sempre  con  maggiore  evidenza  la  necessità  di  una  più  puntuale  e  completa
integrazione dei medici della continuità assistenziale con la rete dei servizi sanitari provinciali che
ponga effettivamente l’utente al centro del sistema e che sia in grado di esprimere risposte adeguate
ai bisogni sanitari espressi dai cittadini.

Per questo, con deliberazione della Giunta provinciale n 963 del 30 giugno 2015 sono stati definiti
gli indirizzi all’APSS per la riorganizzazione del servizio di c.a. sul territorio provinciale tenendo
conto dell’impegno dell’Azienda medesima ad estendere, su tutto il territorio provinciale, il servizio
di convergenza delle chiamate inerenti alla continuità assistenziale su di un unico numero.



In attesa che il Ministero della Salute approvi gli esiti dei  gruppi di lavoro per la definizione
dei requisiti uniformi per la realizzazione del  “numero telefonico unico europeo 116 - 117” per la
Guardia Medica non urgente (art. 5 del Patto salute 2014-2016) e visti gli esiti della sperimentazione
sulla  centralizzazione  delle  chiamate  di  c.a.  sul  numero  118  realizzata  dal  2007  negli  ambiti
territoriali delle attuali Comunità di Valle Alta Valsugana e Bernstol, Bassa Valsugana e Tesino e del
Primiero, l'Assessorato alla salute sta valutando l'opportunità di centralizzare tutte le chiamate degli
utenti alle sedi della c.a. diffuse sul territorio provinciale, sul numero unico 118, mantenendo attivo,
per facilitare l’utenza e per un periodo di 12 mesi, il numero telefonico delle varie postazioni di c.a.
con trasferimento automatico di chiamata sul numero 118.

Per  quanto  riguarda  la  preoccupazione  espressa  nell’interrogazione  che  la  centralizzazione  delle
chiamate  sulla  centrale  118  comporterà  un  importante  allungamento  dei  tempi  di  attesa  delle
chiamate  in  coda,  si  evidenzia  che già  nella  predetta  sperimentazione  ciò non è accaduto e  che
comunque  l’APSS  ha  provveduto  all’aumento  degli  operatori  di  Centrale  Operativa  tale  da
consentire la presenza di un operatore aggiuntivo nei turni notturni (21.00-7.00), di un operatore
aggiuntivo nei giorni di sabato e festivi (08.00-20.00) e di un ulteriore operatore, sempre nei giorni di
sabato e festivi, dalle ore 09.00 alle ore 17.00. Tale assetto organizzativo, tarato sull’incidenza annua
delle chiamate per la continuità assistenziale, consentirà di evitare i ritardi paventati nella risposta
alle chiamate in coda. 

Per quanto riguarda la ridistribuzione dell’attività assistenziale sui mezzi di soccorso del personale
della  centrale  operativa,  si  ritiene  che  la  stessa  non  sarà  tale  da  compromettere  la
manualità/professionalità  degli  infermieri,  in  quanto saranno coinvolti  a  rotazione  nell’attività  di
soccorso oltre che nella formazione/addestramento obbligatoria annuale. 


