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Reg.delib.n.   2168  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Disposizioni organizzative in ordine al Servizio ospedaliero provinciale (SOP).               

 
Il giorno  27 Novembre 2015  ad ore  08:15  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI CARLO DALDOSS 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
  LUCA ZENI 
   
Assenti:  MICHELE DALLAPICCOLA 
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il Relatore comunica quanto segue. 
 
Le scelte di riorganizzazione delle strutture ospedaliere sono ancorate a puntuali fonti 
normative e comprovate evidenze tecnico-scientifiche che mettono in relazione 
sicurezza, qualità e equità delle attività clinico-assistenziali con l’assetto 
organizzativo, inteso sia in senso gestionale che di professionalità.  
Il requisito di sicurezza e qualità delle cure è condizionato da tre aspetti: 
- il personale, la cui competenza professionale è legata, oltre che alla formazione, 

anche alla casistica trattata; 
- le tecnologie, che, specie se complesse, non possono essere distribuite su ogni 

struttura ospedaliera, ma devono essere centralizzate per esigenze di efficienza ed 
economicità; 

- l’organizzazione, che deve permettere la valutazione e la gestione multidisciplinare 
delle patologie. 

L’equità dell’accesso alle cure deve tener conto di: 
- punti di erogazione sulla base del bacino di utenza e delle caratteristiche oro-

geografiche; 
- distribuzione di specialità e strutture in base a valutazioni epidemiologiche e 

tecnico-organizzative; 
- organizzazione della rete dell’emergenza. 
 
E’ in quest’ottica che la Giunta provinciale con deliberazione n. 2114 del 5 dicembre 
2014 ha approvato gli indirizzi per il riordino della rete ospedaliera per la 
definizione, secondo il modello “hub & spoke”, delle caratteristiche e dei mandati 
delle strutture ospedaliere provinciali.  
Il citato provvedimento non ha peraltro definito l’assetto dell’area materno infantile 
degli ospedali di Tione, Cavalese, Arco, Cles, rinviando ciò a un atto successivo. 
 
In ordine all’area materno-infantile ed al percorso nascita, come noto nell’accordo 
siglato il 16 dicembre 2010 (rep. Atti n. 137/CU), di seguito “accordo”, le Regioni e 
le Province autonome si sono impegnate insieme al Governo per realizzare un 
programma avente come obiettivo specifico la promozione e il miglioramento della 
qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel 
percorso nascita, attraverso specifiche linee di azione volte a rafforzare la rete dei 
servizi dell’area materno-infantile, lo sviluppo dell’offerta di assistenza in consultori 
e ambulatori, la diffusione di corsi di accompagnamento alla nascita, l’utilizzo di 
strumenti informatizzati di comunicazione tra le strutture ospedaliere e territoriali e 
con le persone assistite, la continuità dell’assistenza ostetrica, le dimissioni protette 
delle puerpere e dei neonati promuovendo il tempestivo ritorno al territorio di 
provenienza e il sostegno durante il puerperio. 
   
L’attuazione del citato accordo prevede altresì specifiche misure di politica sanitaria 
e di accreditamento quali: la razionalizzazione/riduzione progressiva dei punti 
nascita con numero di parti inferiore a 1000/anno; l’attivazione, completamento e 
messa a regime del sistema di trasporto assistito materno e neonatale d’urgenza; 
l’adozione, laddove non già previsto, di procedure di autorizzazione ed 
accreditamento istituzionale delle strutture sulla base dei criteri di individuazione dei 
requisiti relativi ai differenti livelli di assistenza ostetrica e neonatale, compresa la 
definizione delle risorse umane sulla base dei carichi di lavoro, per le varie figure 
professionali coinvolte nel processo assistenziale. L’accordo definisce inoltre precisi 
standard operativi, di sicurezza e tecnologici delle unità operative di Ostetricia e 
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delle unità operative di Pediatria/neonatologia di I (500-1000 parti-nati/anno) e di II 
livello (parti/anno > 1000). 
 
Con decreto dello scorso 11 novembre, attualmente in corso di registrazione, il 
Ministro della Salute ha previsto che il Comitato Percorso nascita nazionale (di cui al 
D.M. 19 dicembre 2014) esprima un motivato parere su eventuali richieste relative al 
mantenimento in attività dei punti nascita con volumi di attività inferiori ai 500 parti 
annui, in deroga a quanto previsto dal citato accordo. In base al citato decreto, tali 
richieste sono trasmesse, su iniziativa delle Regioni e province autonome e dei 
rispettivi Comitati Percorso nascita regionali, dal Tavolo costituito per il 
monitoraggio dell’attuazione del decreto del Ministero della Salute 70 del 2 aprile 
2015 sugli standard ospedalieri. Il decreto del Ministero della Salute n. 70 del 2 
aprile 2015 sugli standard ospedalieri, inoltre, rispetto ai punti nascita rinvia ai 
contenuti del predetto accordo del 16 dicembre 2010. 
 
Rispetto alla citata deliberazione n. 2114/2014, al fine di mantenere inalterata la 
configurazione dei servizi ospedalieri, occorre ora definire le misure da porre in 
essere anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14, comma 1, della legge n. 161 
del 30 ottobre 2014, riguardante il riposo giornaliero, la durata massima settimanale 
e media dell’orario di lavoro; misure che si ricorda essere estese, con decorrenza dal 
25 novembre 2015, anche al personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del 
Servizio sanitario nazionale. Tale disposizione produce infatti, fin da subito, effetti 
significativi sull’organizzazione delle unità operative del SOP, tenuto conto altresì 
del conseguente venir meno della disponibilità di incarichi libero-professionali 
(cosiddetti “gettonisti”) provenienti anche da realtà extra provinciali. 
 
L’applicazione della citata normativa inerente alle nuove disposizioni sull’orario di 
lavoro nonché degli standard del citato accordo 16 dicembre 2010, richiede quindi un 
potenziamento dell’attuale dotazione di personale dell’Azienda provinciale per i 
servizi sanitari, area della dirigenza medica e personale non dirigente del ruolo 
sanitario, quantificato in una spesa aggiuntiva massima a regime di 9 milioni di euro 
annui. 
 
Premesso quanto sopra, 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Visti le norme e gli atti citati, 
 
accertato che risulta necessario procedere all’adeguamento organizzativo delle unità 
operative del SOP ed in particolare dei punti nascita, secondo quanto previsto dal 
quadro normativo in premessa citato;  
 
ritenuto opportuno altresì stabilire che l’area materno-infantile e l’urgenza-
emergenza, nonché i servizi connessi, costituiscono aree prioritarie di intervento; 
 
rilevato che, per le motivazioni in premessa citate, risulta necessario integrare, 
attraverso apposite procedure concorsuali ovvero attraverso lo scorrimento di 
graduatorie in corso di validità, l’attuale dotazione organica del personale 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari sia con riferimento alla dirigenza 
medica che al personale non dirigente del ruolo sanitario; 
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dato atto che gli esiti delle procedure concorsuali ovvero degli scorrimenti delle 
graduatorie consentiranno di definire l’assetto definitivo della rete ospedaliera 
nonché dei punti nascita,  tenuto conto di quanto previsto dal citato D.M. 11 
novembre 2015; 
 
udito il Relatore; 
 
vista la legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16, “Tutela della salute in provincia di 
Trento”; 
 
visto il disegno di legge di Bilancio 2016-2018 approvato con deliberazione della 
Giunta provinciale n. 1951 del 9 novembre 2015; 
 
condivisa la proposta dell’Assessore alla salute e politiche sociali; 

 
a voti unanimi espressi nelle forme di legge  

 
DELIBERA 

 
1) di autorizzare l’Azienda provinciale per i servizi sanitari ad effettuare le 

assunzioni in ruolo delle figure professionali afferenti alla dirigenza medica e 
al personale non dirigente del ruolo sanitario necessarie all’adeguamento 
organizzativo delle unità operative del SOP, secondo quanto previsto dal 
quadro normativo in premessa citato e nei limiti della spesa massima annuale 
a regime pari a 9 milioni di euro; 

 
2) di stabilire che l’area materno-infantile e l’urgenza-emergenza, nonché i 

servizi connessi, costituiscono aree prioritarie di intervento; 
 

3) di dare atto che gli esiti delle procedure concorsuali ovvero degli scorrimenti 
delle graduatorie consentiranno di quantificare l’effettivo fabbisogno 
finanziario necessario per l’adeguamento organizzativo delle unità operative 
del SOP ed in particolare dei punti nascita nonché di definirne l’assetto 
definitivo, tenuto conto anche di quanto previsto dal citato D.M. 11 novembre 
2015; 

 
4)  di dare atto che, in base agli esiti di cui al precedente punto 3, alla copertura 

della spesa derivante da questa deliberazione si provvede con le risorse 
disponibili sul bilancio dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e con le 
assegnazioni disposte sul bilancio della Provincia ai sensi del disegno di 
legge n. 108/XV attualmente in corso di approvazione; 

 
 
5) di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda provinciale per i servizi 

sanitari per gli adempimenti di competenza e di dare atto che la stessa dovrà 
notiziare tempestivamente l’Assessorato alla Salute e politiche sociali sugli 
esiti delle procedure di assunzione. 

 
 
AA  
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