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Interrogazione a risposta immediata n. 2405

Per ottemperare alle disposizioni –peraltro note da anni- della legge nazionale sull’obbligo di riposo dei
medici, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari ha assunto alcune misure organizzative sconcertanti nei
confronti  degli  ospedali  territoriali.  Di  particolare  gravità  quelle  relative  al  funzionamento  H12  dei
cosiddetti punti nascita, poiché non tengono in alcun conto le peculiarità delle funzioni di ostetricia (ricordo
che il tasso percentuale di parti dalle 20 alle 8, misurato su dati CEDAP, è del 47% ad Arco, del 49% a
Cavalese  e  del  51%  a  Tione)  e  mettono  in  serio  pericolo  sia  le  donne  che  devono  partorire  sia  le
professioniste ed i professionisti che sono chiamati ad intervenire nel momento del parto. Si chiede dunque
di conoscere per quali ragioni si sia adottata una simile decisione, a fronte di ben più rigorose ma rispettose
e responsabili misure alternative proposte dai professionisti e dal Dipartimento di ostetricia e ginecologia
che avrebbero certamente salvaguardato sicurezza e qualità di un servizio di così particolare delicatezza  ed
importanza.
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La questione dei punti nascita, il cui assetto peraltro non è stato completamente definito nel provvedimento
di  riordino  della  rete  ospedaliera  -  deliberazione  n.  2114/2014  -  merita  una  definizione.  Come  noto
all'interrogante, la Provincia di Trento ha scelto di mantenere i punti nascita negli Ospedali di valle e per
questo, già a febbraio 2015 è stato chiesto al Ministero della Sanità la possibilità di derogare al limite dei 500
parti all'anno per gli ospedali periferici in modo da poterli così mantenere attivi. 

Lo scorso 11 novembre è stato firmato un decreto, che è in corso di registrazione, con il quale il Ministro
della Salute ha definito le modalità per la presentazione delle richieste di mantenimento dei punti nascita
sotto i 500 parti l’anno, consentendo anche alla Provincia di Trento di procedere con la richiesta di deroga e
quindi di poter tenere aperti i punti nascita. Spetta infatti allo Stato italiano definire gli standard di sicurezza,
non alla politica trentina o a suoi singoli esponenti.

Il 25 novembre è entrata in vigore la legge italiana che recepisce una direttiva europea sull'obbligo di riposo
dei medici. Questo ha comportato che anche in Trentino, come nelle altre Regioni italiane, i medici debbano
rispettare 11 ore giornaliere di riposo e un orario massimo settimanale di 48 ore. 

In ogni caso si è riusciti a riorganizzare la struttura in modo da garantire i servizi dei cittadini in tutti gli
ospedali,  dalle visite specialistiche agli  interventi  programmati,  mentre in molte parti  del Paese si  fatica
anche su questi versanti. Si è riusciti poi a non chiudere i punti nascita, proprio mentre siamo nella fase finale
rispetto alla richiesta di deroga.

Le  modalità  organizzative  adottate  per  i  punti  nascita  possono  sicuramente  creare  qualche  disagio  agli
operatori, ma deve essere ben chiaro che non è in discussione la sicurezza delle donne, la quale rimane la
nostra priorità principale come ha già chiarito l'azienda e i medici responsabili dei dipartimenti. Per le donne
che dovessero rivolgersi in orario notturno agli ospedali di Trento Rovereto o Cles la situazione sarebbe
esattamente  la  stessa  in  cui  si  troverebbero  se  i  punti  nascita  cosiddetti  periferici  fossero  chiusi,  come
auspicato da qualcuno.

Le donne che iniziano il parto presso le strutture degli ospedali di Tione, Arco o Cavalese, verranno invece
seguite esattamente come nei giorni precedenti alla riorganizzazione, con la presenza dei medici necessari,
che  ovviamente  porteranno  a  termine  il  parto  a  prescindere  dall'orario  previsto  dal  turno,  essendo
chiaramente previsto l'obbligo della flessibilità che sempre un medico deve garantire al paziente.

Si può non condividere la scelta della Provincia di aver avviato un anno fa un percorso volto a salvaguardare
i punti nascita di valle; si può non ritenere l'attuale configurazione sui punti nascita come quella ottimale, ma
il senso di responsabilità di coloro che rivestono  ruoli istituzionali dovrebbe consiliare di non alimentare
paure ingiustificate per motivazioni politiche. Gli standard di qualità e sicurezza sono stabilite da normative
statali, non dall'opinione dei singoli. 

Ora siamo in attesa di un chiarimento della normativa sul riposo dei medici a livello nazionale, essendo
aperto il tavolo sindacale presso l'ARAN, che dovrebbe chiarire molti aspetti interpretativi e di flessibilità
che sicuramente renderebbero più facile la gestione di questa fase. 

Nel frattempo, al fine di tornare quanto prima alla piena funzionalità di tutti i reparti,  nella seduta di venerdì
27 novembre la Giunta ha autorizzato l’Azienda ad effettuare le assunzioni in ruolo delle figure professionali
afferenti alla dirigenza medica ed al personale non dirigente del ruolo sanitario necessarie all’adeguamento
organizzativo  delle  strutture  del  servizio  ospedaliero  provinciale  ed  in  particolare  dei  punti  nascita  e
sull'urgenza-emergenza, nel limite di una spesa massima annuale a regime pari a 9 milioni di euro. 


