
 Trento, 09/09/2015

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n. 2018
 (Articolo 155 del regolamento interno)

Accorpamento dei primariati di Radiologia degli ospedali di Tione ed Arco

Nell’allegato della Del. della G. prov.le  del 5.12.2014 è prevista la trasformazione delle radiologie di Arco e
di  Tione  da  SCI  (strutture  complesse)  a  SSO  (strutture  semplici),  che  comporta  l’accorpamento  delle
radiologie  di  Tione  e  di  Arco  con  un  unico  direttore  di  Unità  Operativa  complessa  (Primario).  Tale
riorganizzazione comporterebbe una riduzione dell’organico complessivo da 5 a 4 medici radiologi. Questi
medici hanno diritto tra ferie e riposi a circa 8 settimane all’anno; ciò significherebbe, su un organico di 4
medici, un’assenza di almeno un medico per ben 32 settimane, il che vorrebbe dire avere in servizio, nei
due ospedali di Tione e Arco, 3 soli medici radiologi per ben 8 mesi l’anno con il rischio di compromettere
efficienza ed efficacia delle prestazioni. I due presidi ospedalieri in questione fanno riferimento, inoltre, a
località  turistiche di  primaria  importanza  per  il  Trentino con picchi  di  stagionalità  che comportano un
aumento  esponenziale  di  lavoro.  Dato  l’imminente  pensionamento  del  Primario  della  radiologia
dell’ospedale di  Arco si  chiede all’Ass.  competente se è intenzione dell’Azienda e  nel  caso quando,  di
accorpare i primariati di Radiologia di Tione ed Arco se, a fronte di un evidente risparmio economico, è
stato valutato anche l’impatto che tale calo di organico comporterà sulla produttività delle due radiologie
quanto a prestazioni ECO e TAC erogabili, e se sia già prevista un’integrazione dell’organico in particolare
per l’ospedale di Tione per garantire almeno il mantenimento delle attuali prestazioni erogate.

   Cons.re Mario Tonina
_____________________

RISPOSTA

Interrogazione a risposta immediata n. 2018

Nel  Piano  di  miglioramento  2013-15  approvato  con  deliberazione  della  giunta  provinciale  del  5
dicembre 2014, sono previsti alcuni provvedimenti di istituzione di Unità Operative multizonali in ambito
radiologico. La prima (Radiologica di Borgo e Cavalese) è già stata realizzata nel 2014, mentre un’altra verrà
realizzata a breve e riguarda le Unità Operative di radiologia di Arco e Tione. 

Questi provvedimenti andranno a favorire l’integrazione delle competenze, manterrà la produttività
e la  potenzialità  di  offerta delle  due strutture in quanto è previsto che l’organico medico complessivo
rimanga immutato

L'Assessore alla Salute e Politiche sociali

- avv. Luca Zeni -


