
Interrogazione a risposta immediata n.  2304

Limiti massimi di spesa a carico del Servizio Sanitario provinciale definiti sulla base
dei contenuti dell'Intesa sottoscritta il 12 dicembre 2014 ed eventuale necessità di 
ridefinizione del budget

Lo scorso 14 luglio, il Consiglio provinciale ha approvato la mozione n. 248 con la quale
impegnava la Giunta provinciale “a convocare fin da subito il Tavolo di confronto” con i
soggetti  della  Sanità  privata,  per  presentare,  entro  la  fine  di  settembre,  un’analisi
dell’andamento  delle  gestioni  in  relazione  agli  accordi  finanziari  definiti  dall’Intesa
sottoscritta il  12/12/2014 e recepita con delibera n. 2372/14. Da tale analisi  avrebbero
dovuto scaturire proposte di riequilibrio dei budget, anche per la definizione del bilancio di
previsione 2016-2017. Peraltro, si è appreso che recentemente, con delibera 6 ottobre
2015 n. 1720, la Giunta ha deliberato un incremento di budget triennale a favore di un
soggetto della sanità privata (peraltro unico non firmatario dell’Intesa) ma non risulta se ciò
sia  avvenuto  a  seguito  della  convocazione del  Tavolo  di  confronto.  Né risulta  se  tale
decisione sia stata assunta in esito all’analisi degli impatti dei budget assegnati su tutti i
soggetti della sanità privata interessati a tale verifica. Peraltro, si apprende da un recente
comunicato stampa CGIL- FP che uno dei soggetto firmatari dell’Intesa avrebbe problemi
di gestione di alcuni servizi e dunque potrebbe essere interessato ad una revisione del
budget assegnato. Vista la delicatezza e l’importanza del tema e considerato che la citata
mozione n.  248 impegnava l’assessore  competente  a  riferire  in  aula  entro  il  mese di
ottobre, si chiede di conoscere quale sia stato l’esito dell’analisi svolta complessivamente
sull’applicazione dell’Intesa ai  fini  della  eventuale  ridefinizione dei  budget,  in  vista  del
bilancio di previsione 2016 2017.
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Nella definizione dei rapporti  tra Giunta e Consiglio provinciale la tematica dei tempi e
delle  modalità  di  attuazione  degli  o.d.g.  e  delle  mozioni  approvate  dall'assemblea
consigliare  è  molto  rilevante.  
L'interrogazione  è  stimolo  positivo  per  richiamare  al  rispetto  delle  indicazioni  del
legislativo,  e  si  conferma che  è  volontà  dell'Assessorato  adoperarsi  per  rispettare  nel
migliore  dei  modi  il  mandato  del  Consiglio;  per  questo  stiamo riprendendo in  mano  i
documenti approvati in questa legislatura dall'aula. Infatti a fine luglio presso l'assessorato
risultavano approvati ma non ancora attuati 18 ordini del giorno su 20 e 11 su 15 mozioni.

Con riferimento alla proposta di  mozione n. 248 approvata dal  Consiglio,  alla luce del
lungo  dibattito  svolto  e  delle  premesse  della  mozione,  si  ritiene  che  la  sostanza  del
mandato  consiliare  sia  stata  rispettata,  al  di  là  del  dettaglio  della  forma  indicata  nel
dispositivo, alla luce anche delle seguenti considerazioni.

Nel corso degli ultimi tre mesi si sono svolti numerosi incontri, nel corso dei quali ho avuto
modo di incontrare A.I.O.P. e di confrontarmi con numerose strutture private, dove sono
state  spiegate  le  ragioni  dell'accordo  con  la  casa  di  cura  Eremo;  all'interno  di  questi
confronti non ho registrato contrarietà rispetto a quanto approvato con la delibera del 06
ottobre 2015, cosa che peraltro emerge anche dal fatto che non si è verificata nessuna



presa di posizione pubblica contraria.

Dati alla mano risulta infatti chiaro che la rimodulazione del budget all'Eremo di Arco è
frutto di un riallineamento del taglio delle giornate riabilitative in favore dei pazienti trentini,
precedentemente  previsto  e  particolarmente  penalizzante  rispetto  alle  altre  strutture
analoghe. Tant'è che nel 2017 si prevedeva di ridurre gli invii del 22% contro il 15% circa
delle altre strutture, e con la modifica introdotta in delibera si riallinea il taglio a quello delle
altre strutture.

Questa scelta è stata motivata anche da una analisi degli invii nel corso della prima parte
del 2015. Infatti, nonostante si fosse introdotta la riduzione sopra menzionata, non si era
evidentemente tenuto monitorato il fabbisogno e il numero di pazienti che i medici hanno
inviato ad Eremo, per cui alla data del 31 agosto 2015 risultavano 4.258.503 con una
proiezione sull'anno di 6.387 contro un badget di 5.800. Il che significa che già nel corso
del  mese  di  novembre   non  si  sarebbe  potuto  inviare  nessun  paziente  trentino  nella
struttura.

Premesso questo, con la delibera adottata in ottobre si è, in parte, sanato questa possibile
criticità, anche se non con la completa copertura.

In conclusione preciso che gli uffici dell'assessorato stanno raccogliendo i dati di attività
delle strutture private alla data del 31 ottobre 2015 in modo da effettuare valutazioni e
proiezioni il più possibile attendibili su base annua, tenuto conto anche delle variabili dei
nuovi protocolli riabilitativi e del nuovo assetto tariffario, ed i cui esiti verranno sottoposti al
Tavolo di confronto previsto sia dalla mozione 94 che dall’Intesa firmata il  12 dicembre
2014.  Avrò  cura  di  convocare  il  Tavolo  entro  fine  anno  e  comunque  prima
dell’approvazione delle risorse per il finanziamento del servizio sanitario provinciale per
l’anno 2016 ed in tempo utile quindi per la eventuale ridefinizione dei budget. 


