
Trento 21.08.2021

Nota a seguito incontro della Consulta per la salute con l'assessore provinciale Segnana, il d.g. 
APSS dott. Ferro e il dott. Ruscitti del 20.04.2021

Durante l'incontro, avvenuto in videoconferenza e che ha visto una cospicua presenza di associati 
alla Consulta, sono stati affrontate le tematiche poste dal documento del 7 giugno in merito al 
Programma di sviluppo strategico 2021 – 2025 approvato dalla APSS  e quelle presenti all'interno 
della bozza di delibera della Giunta provinciale avente come oggetto le “Direttive in ordine 
all'organizzazione e alla gestione della APSS”.  

1. In relazione al Programma di sviluppo strategico la Consulta dopo aver ascoltato le 
precisazioni del D.g. APSS dott. Ferro, ha confermato l'importanza della proposta di un 
rafforzamento del Dipartimento di prevenzione sottolineando la necessità di potenziare in 
modo specifico quella parte della prevenzione primaria che riguarda in particolare gli 
interventi di educazione sanitaria nelle scuole e più in generale, coinvolgendo anche le parti 
sociali e il volontariato, quelli relativi alla promozione, a tutte le età, di stili corretti di vita, 
come elementi di promozione della salute più che di “difesa” verso le malattie. Altro tema 
importante è rappresentato dall'informatizzazione e dall'utilizzo delle nuove tecnologie come
strumenti necessari per modernizzare al massimo il sistema delle comunicazioni e sopratutto
per strutturare una telemedicina che avvicini di fatto i territori e rompa l'isolamento che 
spesso viene lamentato dai professionisti che operano nelle strutture periferiche. Sono state 
confermate le forti perplessità circa l' introduzione del nuovo modello organizzativo 
ospedaliero quello “dell'ospedale policentrico” con potenziale trasferimento di attività 
specialistiche oggi collocate principalmente all'interno dell'ospedale di S. Chiara a Trento 
verso gli ospedali periferici al fine di valorizzarne il loro ruolo e la “mobilità” concordata 
degli specialisti dal centro verso le realtà periferiche (disponibilità peraltro non scontata). Al 
di là di alcune specializzazioni già presenti all'interno di qualche ospedale periferico 
(Cavalese ortopedia chirurgia in DH, ginecologia; Borgo e Tione ortopedia e chirurgia; Cles 
chirurgia laparoscopica e ortopedia; Arco chirurgia, oculistica, ortopedia, procreazione 
assistita) che andranno mantenute purché venga garantita la presenza di personale medico, 
specialistico e infermieristico in numero sufficiente. Permane comunque il dubbio che il 
modello proposto per la valorizzazione degli ospedali periferici passi solo attraverso 
l'utilizzo di tale strumento e non piuttosto nel garantire la presenza di professionisti e 
strumenti in numero adeguato a qualificare la risposta alle esigenze dei cittadini di primo 
soccorso e di gestione delle cronicità non in fase acuta. Il ruolo e le funzioni degli ospedali 
periferici non possono poi essere disgiunti dalle scelte che verranno effettuate nello sviluppo
della medicina territoriale.

2. In merito alla delibera quadro predisposta dalla Giunta al termine della sperimentazione 
prevista dalla legge provinciale sulla tutela della salute n 16/2010 la Consulta ha inteso 
sottolineare alcuni snodi importanti quali: se corrisponde al vero quanto affermato dal D.g. 
Dott. Ferro che la medicina del territorio in Trentino è il settore che rappresenta da tempo la 
maggior criticità essendo stata in buona sostanza sottovalutata, non è possibile secondo la 
Consulta affrettare i percorsi di approvazione della riforma “strozzando” i tempi necessari al
confronto, all'approfondimento e alla condivisione. La fretta mai come in questo caso non 
può essere una buona consigliera. Quindi la prima cosa da attuare è procrastinare, per il 



tempo necessario, l'approvazione della delibera quadro rispetto alla scadenza indicata del 31 
agosto prossimo (termine ordinatorio e non perentorio). La delibera avendo la natura di atto 
quadro di indirizzo non necessariamente deve entrare nel dettaglio dei modelli organizzativi 
che la nuova medicina del territorio avrà in futuro. In tal senso non si comprende come il 
progetto predisposto dal gruppo di lavoro nominato dalla APSS con la nomina come 
coordinatore dell'esperto a livello nazionale, dott. Trimarchi e avente come titolo “Cubo di 
Rubik”. Tale progetto indica modalità sostanzialmente diverse rispetto a quelle indicate nella
delibera in tema di organizzazione territoriale e di reti cliniche (case della salute, ospedali di 
comunità).con un approccio più centrato sul tema salute che sulla malattia e la coniugazione 
diversa del concetto di medicina di vicinanza rispetto al cittadino/comunità. E' necessario 
quindi onde evitare confusione o contraddizioni sin dall'inizio del percorso di riforma che 
ogni contributo, ogni studio o progetto di fattibilità possa essere valutato da tutte le parti 
coinvolte a partire dagli operatori sanitari. Per la Consulta il tema della medicina del 
territorio, della medicina di prossimità è troppo importante anche rispetto ad un diverso 
ruolo che dovrà avere il sociale, il socio sanitario dentro questi nuovi contesti. Non si riduce 
quindi solo nella ridefinizione del ruolo che dovrà avere il medico di medicina generale e 
con lui anche del pediatra, ma nella creazione e definizione delle equipe territoriali con la 
presenza delle varie professionalità (lavoro di equipe, presa in carico, continuità 
assistenziale), negli interventi a sostegno della domiciliarità più estesi e qualificati, nel 
potenziamento Adi e cure palliative, nel nuovo ruolo delle RSA e delle comunità (welfare 
comunity). L'anticipazione fatta dal Dg dott. Ferro circa una preoccupante carenza di MMG 
nel prossimo quinquennio tanto da non consentire la copertura di tutte le realtà territoriali, 
preoccupa non poco perché potrebbe essere messa in discussione/crisi qualsiasi modello di 
medicina del territorio. L'accordo recentemente raggiunto fra APSS e MMG e le nuove 
aperture rispetto alle aggregazioni territoriali rappresenta una notizia positiva, ma ancora 
ricca di incertezze (trattativa di secondo livello). 

 
Per la Consulta una riforma così impegnativa e di lungo respiro non può essere liquidata con un 
solo incontro per di più a ridosso della scadenza indicata in delibera. Manca, a nostro avviso, la 
consapevolezza che riformare, dopo l'esperienza della pandemia, richiede un cambiamento culturale
sul tema salute, sia da parte della gente che degli operatori sia sanitari che socio-sanitari. La nuova 
medicina del territorio è un tema veramente strategico per l'assetto della sanità trentina futura che 
richiederà quindi livelli diversificati di partecipazione e coinvolgimento e quindi si chiede 
formalmente:

• che venga sospesa la data del 31 agosto come termine ultimo per l'approvazione della 
delibera quadro avente per oggetto “Direttive in ordine all'organizzazione e alla gestione 
dell'APSS”

• la programmazione di incontri regolari per conoscere lo stato di avanzamento della riforma;
• un coinvolgimento dei propri rappresentanti  nei vari tavoli di lavoro promossi sia 

dall'Assessorato alla salute che dalla APSS.

Per la Consulta per la salute
Il Presidente
 Renzo Dori




