
Trento,  26 marzo 2018
Prot. n. A036/2018/181679/2.5-2017-884

Gentili Signori
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale

Claudio Cia
consigliere provinciale
Gruppo  misto

e p.c. Ugo Rossi
Presidente della Provincia autonoma

LORO SEDI

Oggetto: Interrogazione n. 5058  

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, contesto anzitutto talune espressioni come
“procacciatrice di pazienti”, “raccattare pazienti”, utilizzate nelle premesse, in quanto  al
limite del buon gusto, considerati i drammi personali che si celano dietro gli interventi di
protonterapia, e totalmente fuori luogo se si comprendono le ragioni che hanno indotto la
Giunta provinciale a promuovere il centro di protonterapia di Trento.
Tali ragioni, come ben esplicitato nel provvedimento n. 1500/2017, sono da ricondurre al
fatto  che  la  presa  in  carico  di  un  numero  adeguato  di  pazienti  consente  non  solo  di
garantire  la  sostenibilità  della  struttura  sotto  il  profilo  economico-finanziario,  ma
soprattutto di  assicurare competenze professionali  altamente qualificate e  quindi,  anche
attraverso il sostegno e lo sviluppo della ricerca, migliori risultati sotto il profilo clinico
stante l’assodato rapporto tra volumi della casistica trattata ed esiti, tanto più, come nel
caso di specie, in presenza di prestazioni ad alto contenuto tecnologico e innovativo.
Faccio  altresì  notare  che  la  citata  deliberazione  n.  1500/2017  costituisce  attuazione
dell’ordine del giorno n. 232 approvato dal Consiglio provinciale nella seduta del 27 luglio
2016 che impegna la Giunta provinciale a impartire direttive all’APSS “finalizzate alla
valorizzazione  del  centro  di  protonterapia  anche  attraverso  una  campagna  di
pubblicizzazione a livello nazionale e internazionale dell’attività svolta da centro, (…) al
fine di attrarre l’attenzione dei pazienti”, nonché affinché l’attività di comunicazione sia
“effettuata da personale preparato, in grado di comunicare adeguatamente le potenzialità
del centro e di svolgere un processo di marketing sanitario”.
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Le direttive impartite all’APSS per la promozione del centro di protonterapia prevedono
che  per  tale  attività  essa  si  avvalga  del  supporto  dei  Trentino  Sviluppo  S.p.A.,  ente
strumentale  della  Provincia  la  cui  mission  consiste  appunto  nel  favorire  lo  sviluppo
sostenibile  del  Trentino  attraverso  azioni  e  servizi  volti  a  supportare  la  crescita  della
capacità  imprenditoriale  e  di  innovazione  del  territorio  nonché  attraverso  azioni  di
promozione dei fattori di attrattività. 
Infine, con particolare riferimento al punto 3 dell’interrogazione, evidenzio che nelle more
dell’emanazione del nomenclatore nazionale sull’assistenza specialistica, la Provincia ha
tempestivamente avviato con le altre regioni iniziative dirette a consentire fin subito la
presa in carico di pazienti extraprovinciali presso il  centro, con relativo addebito delle
prestazioni alle stesse, fatto salvo il successivo adeguamento rispetto alle tariffe nazionali.

Distinti saluti.

- avv. Luca Zeni -
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