
Trento, 10 settembre 2015

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n. 2032
(Articolo 155 del regolamento interno)

Interrogo la Giunta provinciale per conoscere

Con la  delibera  n.  16  del  12  gennaio  2015 la  Giunta  provinciale  ha  fissato le  tariffe  valide  per  l’anno
corrente 2015 concernenti le prestazioni di assistenza ospedaliera, le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale  e  per  talune  prestazioni  a  carattere  residenziale.  Tuttavia,  da  alcuni  riscontri  effettuati,
sembra  emergere  che  qualche  tariffa  riportata  nelle  tabelle  allegate  alla  suddetta  delibera,  presenti,
riguardo certi tipi di prestazioni, un notevole divario rispetto alle spese reali che l’Azienda sanitaria deve
sostenere. Per esempio per le prestazioni erogate in favore di soggetti non residenti nei Paesi dell’Unione
Europea  e  coperti  da  assicurazione  privata  che  ben  potrebbe  sostenere  per  intero  i  costi  gravanti
sull’ospedale. Chiedo pertanto all’assessore di riferimento di verificare se le tariffe adottate mediante la
delibera di Giunta siano effettivamente consone e aggiornate alle relative prestazioni effettuate e nel caso
di provvedere a revisionare quelle non adeguate. 

Cons. Giuseppe Detomas

RISPOSTA

Interrogazione a risposta immediata n. 2032

Le  modifiche  operate  con  la  deliberazione  n.  16  del  12  gennaio  2015,  oltre  alle  tariffe  riferite  alle
prestazioni ai degenti psichiatrici (ex residui manicomiali), riguardano le tariffe di assistenza ospedaliera
in regime di riabilitazione e di lungodegenza così come riportato negli allegati.

Tali  tariffe risultano consone perché rispondono a quelle stabilite a livello  ministeriale e base di
riferimento per tutte le regioni anche perchè utilizzate negli scambi di mobilità. Queste tariffe sono state
recepite  con  gradualità  nel  triennio  2015-2017,  come  del  resto  previsto  nell’Intesa  sottoscritta  il  12
dicembre 2014 dalla Provincia, Azienda, AIOP, ARIS, ANISAP e Strutture ospedaliere private (tranne Eremo).

E’ da aggiungere infine che la quota di ricoveri “paganti”, siano essi italiani o stranieri, del settore
riabilitativo e di lungodegenza pubblico trentino è tale da non risultare un indicatore sul quale basare o
giustificare manovre tariffarie in aumento, vedasi al proposito la tabella sottostante:

Istituto CITTADINANZA RICOVERI 2014 IMPORTO TOT
OSPEDALE DI TRENTO Italiana 1 36.365,95
OSPEDALE DI TRENTO Romena 2 30.034,38

Nel 2013 non vi sono stati ricoveri “paganti” di riabilitazione o lungodegenza negli ospedali pubblici
del SSP.

L'Assessore alla Salute e Politiche Sociali

- avv. Luca Zeni -
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