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BOZZA 
SEDUTA 25 MAGGIO 2015 

 
PRESIDENTE: Passiamo alla proposta di 

ordine del giorno successiva presentata dal consigliere 
Cia. 

 
"Convenzione per lo svolgimento della 

risonanza magnetica nucleare in regime mutualistico". 
 
Prego, consigliere Cia, per illustrare il suo 

ordine del giorno. 
 
CIA (Civica Trentina):  Grazie, Presidente. 

Ieri avevo già anticipato e colgo l’occasione di 
riprendere quest'argomento. Noi abbiamo un centro 
ambulatoriale conosciuto come Tecnomed che ha una 
risonanza magnetica total body, aperta, che 
praticamente si differenzia da quella struttura a tunnel 
perché permette l'esecuzione di quest'esame a pazienti 
problematici, claustrofobici e ai bambini. Quest’esame 
con questa attrezzatura permette di eseguire l'esame 
senza dover ricorrere alla sedazione dei pazienti e 
quindi non dovendo impiegare anestesisti. 

Succede che attualmente questo centro 
ambulatoriale Tecnomed, pur avendo quest'importante 
strumento, non può eseguire in regime ambulatoriale 
quest'esame perché la Provincia non ne riconosce la 
convenzione, mentre lo stesso centro ambulatoriale a 
Verona può eseguire gli esami in regime di 
convenzione. Questa mi sembra una cosa abbastanza 
assurda perché obbliga i pazienti che ritengono la 
tempistica, e quindi l'attesa, per quest'esame eccessiva 
− e in molti casi lo è – a dover ricorrere a un centro 
fuori provincia per eseguire un esame che potrebbe 
benissimo fare qui a Trento nello stesso centro 
ambulatoriale. Si ritrovano, quindi, a doverlo fare a 
pagamento se lo vogliono fare a Trento. 

Ritengo si possa sicuramente andare 
incontro ai pazienti, agli utenti che vorrebbero non 
uscire dalla provincia, quindi ampliare la mobilità 
passiva per avere una prestazione sanitaria. È vero, 
come ha detto ieri il Presidente Rossi, che, paga qua o 
là, per la Provincia sono sempre gli stessi costi, però 
teniamo presente che per gli utenti non è la stessa cosa 
perché evidentemente per loro comporta dei disagio, 
dei costi e quant'altro. 

Io chiedo al Consiglio è di impegnare la 
Giunta provinciale a: 

“procedere alla trasmissione all’Azienda 
provinciale per i Servizi Sanitari di specifica 
disposizione per l'attivazione del convenzionamento di 
Tecnomed Trento per lo svolgimento in regime 
mutualistico di accertamenti diagnostici in RN in 
modalità aperta; 

trasmettere alla competente Commissione 
consiliare permanente i dati relativi allo svolgimento di 
RN aperta e di RN chiusa in regime ambulatoriale 
presso le diverse strutture in Provincia di Trento, 

distinguendo fra quelle svolte in convenzione con 
l’APSS e quelle totalmente a carico dei pazienti; 

trasmettere alla competente Commissione 
consiliare permanentemente i medesimi dati di cui al 
punto 2 con riferimento alle strutture extraprovinciali”. 

Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cia. Ha 

chiesto di intervenire l'assessore Borgonovo Re: ne ha 
facoltà. 

 
BORGONOVO RE (Assessora alla salute 

e solidarietà sociale – Partito Democratico del 
Trentino):  Grazie, Presidente. Il parere della Giunta è 
negativo per due ragioni. Innanzitutto, non è la 
Provincia che dice all’Azienda sanitaria se e come 
convenzionarsi con qualunque soggetto del mondo 
della diagnostica o comunque dell'attività sanitaria e 
soprattutto, prima di parlare di convenzionamento, 
dobbiamo parlare di una fase propedeutica che è quella 
dell’accreditamento della struttura. Né la struttura 
citata dal consigliere né la seconda struttura citata nel 
dibattito di venerdì sono in questo momento 
accreditate: come forse consigliere Cia saprà, il 
Tribunale regionale di giustizia amministrativa di 
Trento ha adottato pochi mesi fa due sentenze nelle 
quali ha annullato gli accreditamenti che erano stati 
disposti con atto amministrativo nei confronti delle due 
strutture per difetto di motivazione. 

In questo momento la procedura di 
accreditamento d'altra parte la stessa sentenza del Tar 
dice che è impregiudicata perché naturalmente sigilla 
l’accreditamento con una motivazione adeguata 
rispetto alla programmazione e all'utilizzo delle risorse. 
Quando la procedura di accreditamento sarà 
completata, l'Azienda sanitaria, sulla base delle norme 
che disciplinano l'accesso alle convenzioni, farà le sue 
valutazioni in relazione alle necessità della 
programmazione sanitaria. 

L'ultima cosa che volevo ricordare in 
risposta ai quesiti che l'ordine del giorno pone è che 
l'Azienda sanitaria non è convenzionata con una 
struttura fuori provincia. I cittadini trentini che in base 
al principio della libertà di accesso alle prestazioni 
sanitarie, siano esse diagnostiche o siano di cura o 
assistenza, scelgono di recarsi fuori provincia per lo 
svolgimento di queste attività, sono considerati 
all'interno della mobilità sanitaria. Di conseguenza, la 
Ragione alla quale appartiene la struttura presso la 
quale i cittadini trentini dovessero recarsi chiederà alla 
nostra Provincia il rimborso delle spese sostenute nella 
dimensione della mobilità, quindi non c'è nessun 
rapporto diretto con le strutture, private o pubbliche 
che siano, c'è la mobilità sanitaria che consente ai 
cittadini di recarsi nei luoghi che ritengono per loro più 
idonei. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, assessora 

Borgonovo Re. Non ci sono altre richieste, quindi 
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passiamo alla votazione di questa proposta di ordine 
del giorno "Convenzione per lo svolgimento della 
risonanza magnetica nucleare in regime mutualistico" 
presentata dal consigliere Cia assieme ai consiglieri 
Borga e Civettini. 

Dichiaro aperta la votazione. 
(Votazione con procedimento elettronico) 

Dichiaro chiusa la votazione. Il Consiglio 
non approva (con 9 voti favorevoli e 1 astensione). 

Passiamo alla proposta di ordine del giorno 
successiva, sempre presentata dal consigliere Cia 
assieme ai consiglieri Borga e Civettini, in merito a: 

 
"Convenzione per lo svolgimento della TAC 

in regime mutualistico". 
 
Prego, consigliere Cia. 
 
CIA (Civica Trentina):  Grazie, Presidente. 

Sentire che non è la Provincia a dire all’APSS cosa fare 
mi fa un po' sorridere, come se la Provincia non abbia 
influenza sulla APSS. È un'azienda provinciale e vorrei 
ricordare che è la Provincia a conferire risorse 
all’APSS. 

Detto questo, noi abbiamo attualmente, 
signora assessora, un ospedale che sta facendo un 
servizio sul nostro territorio da molto tempo, e che 
quindi è benemerito, che ha una tac sottoutilizzata, 
precisamente è usata esclusivamente per esami 
diagnostici dei pazienti ivi ricoverati. Sto parlando 
dell'ospedale San Camillo. Dubito che le informazioni 
che mi hanno dato di prima mano siano false, se non 
altro per chi me le ha date; io ritengo che quanto mi è 
stato riferito sia veritiero. 

Mi è stato detto che attualmente questa tac 
può essere usata solo sui pazienti ricoverati e non è a 
disposizione di pazienti esterni, quindi non è in regime 
di convenzione per quanti, telefonando al centralino 
dell'ospedale San Camillo, chiedessero di poter fare 
una tac. Ci troviamo, quindi, questa struttura che ha 
una tac sottoutilizzata, basterebbero sette tac al giorno 
in convenzione per giustificare nello stesso ospedale la 
manutenzione di tale strumento che sappiamo essere 
mediamente di € 100.000 all’anno solo per la 
manutenzione ordinaria, quindi figuriamoci la 
straordinaria. 

Quello che noi osserviamo è che questa tac 
non è a disposizione dell’utenza esterna e che 
comunque noi abbiamo un'utenza che sempre più si 
lamenta di liste d'attesa molto lunghe che spesso 
costringono i cittadini a dover ricorrere alla mobilità 
passiva, a rivolgersi fuori provincia per ottenere una tac 
in tempi ragionevoli oppure a sottoporsi a una tac a 
pagamento. 

Io chiedo al Consiglio di impegnare la 
Giunta provinciale a: 

“procedere alla trasmissione all'Azienda 
provinciale per i servizi sanitari di specifica 
disposizione − anche se l'assessore dice non è la 

Provincia a dire all’Azienda provinciale cosa fare – per 
l’applicazione del convenzionamento all'ospedale San 
Camillo di Trento per lo svolgimento in regime 
mutualistico della tac anche di pazienti esterni, non 
sono quelli ricoverati o quelli che risultano in RSA 
ospedaliere; 

procedere sulla base dei dati disponibili a 
una stima dei tempi d'attesa per lo svolgimento di una 
tac in regime mutualistico e in ambito ambulatoriale ex 
ante e successivo ex post rispetto all'attivazione del 
convenzionamento di cui al punto 1”. 

Credo che chiedere a quest'Aula e 
all'assessore di favorire l'ottimizzazione nell'impiego 
dei macchinari che abbiamo già sul Comune di Trento, 
tenendo conto che proprio Trento ha un quinto della 
popolazione della Provincia che spesso si trova 
costretta, proprio per le tempistiche, a rivolgersi 
lontano dal centro cittadino, possa essere una richiesta 
logica e di buon senso. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cia. Ha 

chiesto di intervenire l'assessora Borgonovo Re per il 
parere della Giunta: ne ha facoltà. 

 
BORGONOVO RE (Assessora alla salute 

e solidarietà sociale – Partito Democratico del 
Trentino):  Grazie, Presidente. Molto brevemente, 
perché in effetti prima ho tagliato corto sull'autonomia 
imprenditoriale dell’Azienda provinciale per i Servizi 
sanitari che discende direttamente dalla legge 
provinciale 16/2010. 

Certamente nell'ambito dell'espressione di 
questa autonomia, nei limiti delle risorse che sono 
stabilite dalla Giunta provinciale per finanziare il 
servizio sanitario provinciale, è l'Azienda sanitaria a 
verificare, in base a tutta una serie di condizioni che 
sono elencate molto chiaramente, se è necessario per la 
programmazione sanitaria convenzionarsi oppure no (la 
spesa consolidata negli esercizi, l’incremento della 
domanda di prestazioni specialistiche, l'avvio di nuovi 
accreditamenti e il bisogno nella programmazione 
provinciale, la tipologia e la distribuzione territoriale 
dei presìdi convenzionati e così via). 

Rimango su quest'ultimo tema, la 
collocazione territoriale dei presìdi, per collegarmi al 
quesito introdotto nell'ordine del giorno rispetto al 
quale la posizione della Giunta è negativa. Con 
riferimento all'apparecchiatura dell'ospedale che fa 
parte del Servizio sanitario provinciale e che viene 
richiamato con particolare contezza della situazione dal 
presidio, vista l'esperienza del consigliere, la tac cui 
viene fatto riferimento – io leggo perché non capisco 
cosa sto leggendo, quindi mi devo fidare di una 
definizione che è tecnica, ma che immagino lei a 
differenza di me comprenderà – è un’apparecchiatura a 
quattro strati, quindi piuttosto limitata dal punto di 
vista delle performance rispetto alle tac aziendali (Cles 
16 strati, le tac nelle altre sedi ospedaliere hanno 64 
strati e 128 strati in particolare presso la sede di 
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Trento). Quindi, non c'è alcun interesse a sottoporre ad 
esame i cittadini con questa apparecchiatura, che ha 
caratteristiche di precisione inferiore rispetto alle 
apparecchiature utilizzate nel nostro sistema sanitario, 
strumento diagnostico che ha prestazioni definite e 
finalizzate all'utilizzo che ne viene fatto. 

Inoltre, le tac che sono richieste con i codici 
di priorità più alti (rao A e rao B) sono eseguite in 
ambito dipartimentale rispettivamente entro tre giorni 
ed entro dieci giorni massimo previsti. Le richieste 
senza indicazione di priorità sono, alla data odierna, 
eseguite entro 30 giorni in quattro sedi dell'Azienda 
sanitaria. Fornirò poi al consigliere Cia lo specchietto 
che consente di capire quali sono i tempi di attesa e 
quindi i collegamenti con quanto sto dicendo. I tempi 
di attesa 2014 per le tac principali che non sono state 
individuate con priorità con il sistema rao variano da 
quindici a trentatre giorni, dunque in linea con il piano 
provinciale di contenimento dei tempi di attesa che 
prevede tempi dai trenta ai quarantacinque giorni. 

Mi collego in chiusura con quanto dicevo 
prima, cioè quanto si debba considerare anche la 
distribuzione territoriale dei presìdi convenzionati per 
sottolineare che le tac in mobilità, ci riferiamo ai dati 
2013 che sono gli ultimi disponibili, sono circa 
cinquecento eseguite da residenti del Primiero e circa 
quattrocento da residenti in Vallagarina e Alto Garda. 
Un ulteriore punto d'offerta a Trento, quindi, sarebbe 
poco interessante per queste persone. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, assessora. 

Passiamo alla votazione di questa proposta di ordine 
del giorno presentato dal consigliere Cia, "Convenzione 
per lo svolgimento della TAC in regime mutualistico". 

Dichiaro aperta la votazione. 
(Votazione con procedimento elettronico) 

Dichiaro chiusa la votazione. Il Consiglio 
non approva (con 11 voti favorevoli). 


