
INTERROGAZIONE  A RISPOSTA ORALE IMMEDIATA n.  2291

Riorganizzazione del servizio di continuità assistenziale

Con  la  delibera  n.963  della  Giunta  provinciale,  sono  stati  definiti  i  criteri  per  la
riorganizzazione del servizio di continuità assistenziale sull'intero territorio trentino. Con
questo  atto,  di  fatto,  si  è  prevista  la  chiusura  di  diversi  servizi  di  guardia  medica,
applicando il  criterio nazionale di  1 medico ogni  5000 abitanti.  Tra i  servizi  di  cui  si  è
prospettata la fine, quello che copre l'intera area della Conca del Tesino, dove il problema
è molto concreto a causa della distanza dall'ospedale più vicino, dell'età della popolazione
e  dell'afflusso  turistico.  La  risposta  alla  mia  precedente  interrogazione,  n.  1572,  ha
evidenziato la volontà della Giunta. Tuttavia, leggendo il testo della delibera, a pagina 4 si
apprende che essa si  applica a tutto il  territorio provinciale,  ad eccezione del distretto
Ovest (Comunità di Cembra, Val di Non, Valle di Sole, Rotaliana e Paganella), dove si
prevede "previo Accordo provinciale" di modificare il criterio di 1 medico ogni 5000 abitanti
a 1 medico ogni  3500, lo stesso che permetterebbe di  salvare il  servizio di  continuità
assistenziale anche nella valle del Tesino. Poiché non si evidenziano differenze sostanziali
tra la natura alpina e l'antropizzazione del territorio del distretto occidentale da quella del
distretto  orientale,  interrogo  la  Giunta  provinciale  per  sapere  quali  siano  le  "peculiari
esigenze"  che  hanno  l'eccezione  per  il  solo  comparto  Ovest  della  Provincia  e  se  sia
prevedibile che le stesse siano applicate anche nel distretto orientale.

Consigliere provinciale

ing. Chiara Avanzo –

RISPOSTA INTERROGAZIONE N. 2291

Rispetto alla riorganizzazione del Servizio di continuità assistenziale ricordo che ai
sensi della deliberazione n. 963/2015, sarà impegno dell'Azienda provinciale per i servizi
sanitari  provvedere, entro il  1 gennaio 2016, individuare le nuove sedi  della continuità
assistenziale  (c.a.)  che,  è  verosimile  pensare,  passeranno  dalle  attuali  35  a  circa  20
postazioni,  tenendo conto dei  seguenti  parametri  oggettivi,  fermo restando il  vincolo
dell’Accordo nazionale di rispettare il rapporto di 1 medico di c.a. ogni 5.000 abitanti
residenti:

- posizione baricentrica rispetto  al  territorio delle Comunità di  Valle ricomprese negli
ambiti assistenziali sopra indicati;

- distanza dalle strutture ospedaliere;

- la funzionalità logistica rispetto alla potenziale messa in atto di aggregazioni funzionali
territoriali di medici di medicina generale di cui all’art. 28 bis dell’accordo provinciale
dei medici di medicina generale del 12 settembre 2013; 

- numero di prestazioni erogate storicamente nelle sedi attuali.

Per quanto riguarda il Distretto ovest, la Giunta provinciale ha previsto la possibilità,
previo accordo sindacale, sul quale peraltro finora non si è trovata condivisione con le
Organizzazioni  Sindacali,  di  applicare  un rapporto  di  1  medico  ogni  3.500  abitanti,  in
quanto  in  tale  distretto  l’applicazione  ai  predetti  parametri  evidenzia  la  necessità  di



mantenere  6  sedi  di  continuità  assistenziale  anzinchè  5  (perlopiù  per  distanza
dall’ospedale di Cles e per il numero di prestazioni nelle 12 ore).

Quanto sopra non è applicabile nel Distretto est in quanto la sede di Pieve Tesino
non soddisfa le soglie dei predetti parametri. 

In particolare si fa notare che nel triennio 2011/2013,  il numero di prestazioni (intese
come ambulatoriali,  telefoniche e a domicilio) ergoate all'interno delle 12 ore di  attività
(20:00/08:00)  si è attestato su una media di 3,3 prestazioni. Un valore troppo contenuto
per giustificare la sostenibilità del servizio come attualmente organizzato il quale necessita
quindi di essere rimodulato sulla base dei parametri sopra esposti. 

Facendo  riferimento  all’afflusso  turistico  della  zona  di  Pieve  Tesino  menzionata
nell’interrogazione,  resta ferma la possibilità per l’APSS di attivare un servizio estivo di
medicina turistica.


