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Prot. n. A036/15/  385769 /2.5-2015-514

Gentili Signori

Claudio Cia

Gruppo consiliare Civica Trentina

e, p.c. Bruno Dorigatti

Presidente del Consiglio provinciale

Ugo Rossi

Presidente della Provincia autonoma

LORO SEDI

Oggetto: interrogazione n. 1701 del 18 giugno 2015

Con riferimento  all'interrogazione  in  oggetto  ricordo  che  con  deliberazione  n.

2114 del 5 dicembre 2014, la Giunta provinciale ha definito chiaramente gli indirizzi di

programmazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per il riordino della rete

ospedaliera,  garantendo  standard  di  qualità  e  sicurezza,  ivi  compreso  l'Ospedale  di

Borgo  Valsugana.  Tale  provvedimento  rappresenta  pertanto  il  principale  riferimento

circa  le intenzioni della Provincia autonoma di Trento in merito al  futuro delle rete

ospedaliera trentina.

Per  quanto  riguarda  il  Pronto  Soccorso  della  Struttura  ospedaliera  di  Borgo

Valsugana, si è previsto un incremento della capacità di risposta del Pronto soccorso

ampliando  con  specifica  disposizione  aziendale  (nota  del  Direttore  Sanitario  e  del

Direttore del Servizio ospedaliero provinciale del 26 gennaio 2015 in allegato) il bacino

d’utenza anche  all’Alta  Valsugana,  in coerenza  con i  principi  di  riassetto  della  rete

ospedaliera  enunciati  dalla  precitata  delibera  ed  in  particolare  con  i  processi  di

accentramento/decentramento  della  casistica  che  stanno alla  base  del  funzionamento

sussidiario e concorrente delle sette strutture ospedaliere pubbliche provinciali.

Nel  caso  specifico  la  finalità  del  provvedimento  è  stata  quella  di  limitare  il

numero di accessi presso il PS della Struttura Ospedaliera di Trento, valorizzando nel
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contempo il  ruolo  e  la  funzione  degli  ospedali  territoriali  specialmente  nei  territori

limitrofi.  Tali  provvedimenti  hanno comportato  nei  primi cinque  mesi  del  2015,  un

impatto  apprezzabile  sia nel  numero che  nella  tipologia  degli  accessi  negli  ospedali

territoriali ed in particolare negli ospedali di Borgo Valsugana e di Cles.

Accanto  all’incremento  di  attività  è  stato  programmato  il  potenziamento

dell’organico del pronto soccorso che verrà incrementato con un turno aggiuntivo di

personale  infermieristico  non  appena  completate  le  procedure  di  reclutamento,  non

prevedendo pertanto alcuna diminuzione del personale di supporto assistenziale.

A quanto sopra aggiungo che è in corso il progetto provinciale di unificazione del

personale di pronto soccorso con quello delle postazioni fisse di Trentino emergenza

118 come previsto dal piano di miglioramento 2013-2015.

Distinti saluti.

- Donata Borgonovo Re -

FB/AA/er


