
   Interrogazione a risposta immediata   n.  2699

La riorganizzazione del sistema sanitario provinciale ha di fatto depotenziato gli ospedali
periferici, compreso quello di Arco, sconvolgendo in particolare l’attività del Punto nascite e
del  Pronto  soccorso.  Prima  degli  ultimi  interventi,  il  Punto  nascite  arcense  non  era
lontanissimo  da  quei  500  parti  all'anno  che  ancora  oggi  rappresenterebbero  la  soglia
minima  per  l'esistenza  funzionale  di  un  reparto  di  questo  tipo  e  di  un  ospedale  che
certamente non può essere considerato alla stregua di altri minori. Infatti, l’ospedale di Arco
serve una realtà locale di 50 mila abitati, ai quali si aggiungono quelli dei centri posti lungo il
Garda, e oltre 700 mila persone che ogni anno scelgono “la Busa” per le loro vacanze. Oggi
c’è  molta  confusione fra  i  cittadini  locali  e  gli  stessi  operatori  sanitari  riguardo il  futuro
operativo del Pronto soccorso (manca il  primario di  chirurgia a scavalco da anni) e del
reparto  punto  nascite,  come si  evince dal  susseguirsi  di  articoli  di  stampa e  di  notizie
spesso contrastanti  fra loro. Interrogo quindi  l’assessore competente per sapere se non
ritenga opportuno prendere urgenti provvedimenti per conservare e potenziare il Servizio di
pronto soccorso e di punto nascite dell’Ospedale di Arco, assicurando gli alti standard di
sicurezza, di assistenza (h. 24 e 7 giorni su 7) e di qualità da sempre riconosciutigli, come
dimostrano l’eccellenza di alcuni servizi (es. quelli del centro di procreazione assistita) e il
massiccio afflusso di pazienti, anche da fuori Provincia. 

Cons.re Luca Giuliani 

RISPOSTA

 

Sul  tema della riorganizzazione in seguito all'entrata in vigore della legge nazionale sul
riposo dei medici, l'interrogante dovrebbe sapere che la Giunta ha stanziato 9 milioni di euro
per ripristinare quanto prima la presenza H24 degli anestesisti in tutti gli ospedali e la piena
funzionalità di tutti i reparti. I concorsi cono in fasi di svolgimento.

PRONTO SOCCORSO

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, è confermata per l’ospedale di Arco la
funzione  di  Pronto  Soccorso  nell’ambito  dell’Area  funzionale  omogenea  (AFO)  Medica
secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2114 del 5 dicembre
2014 recante “Indirizzi per il riordino della rete ospedaliera”.

La dotazione di personale preposto all’attività di Pronto Soccorso dell’ospedale di Arco
è in linea con i volumi di attività.

Già  in  occasione della  proposta di  mozione n.  211/2014 fu  appurato che non era
necessario procedere a un potenziamento. La successiva mozione n. 101 del 4 novembre
2015 (Potenziamento ospedale di Arco), impegna infatti la Giunta “a garantire un servizio di
qualità ai cittadini mantenendo gli attuali standard del servizio di pronto soccorso”.

Sul punto va anzi evidenziato (come dovrebbe sapere l'interrogante) che l’ospedale di
Arco è l’unico degli  ospedali  spoke dotato di  un organico di  pronto soccorso a regime,
mentre gli altri devono al momento integrare la turnistica con i medici della Medicina.

PUNTO NASCITA

Lo scorso 2 febbraio la Provincia di Trento ha presentato al Ministero della Salute la
richiesta di mantenimento di tutti i punti nascita provinciali, tra cui quello dell’ospedale di



Arco,  con  volumi  di  attività  inferiori  a  500  parti/anno,  in  deroga  alle  soglie  previste
dall’Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, prospettando soluzioni organizzative e
operative dirette a garantire i previsti standard di qualità e di sicurezza. L’iter è tutt’ora in
corso.
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