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Trento,  11 novembre 2015

Prot. n. A036/15/579501/2.5-2015-676

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. 1949 del 25 agosto 2015.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto comunico quanto segue.

1. Per quanto riguarda la funzione di area chirurgica-day surgery, la struttura ad

oggi non è accreditata.

2. Con nota prot. n. 57491/D329/LF del 31 gennaio 2012, il Dirigente generale

del  Dipartimento  politiche  sanitarie,  a  seguito  degli  incontri  intercorsi  con  i

rappresentanti della casa di cura, ha comunicato chiaramente alla società che si sarebbe

autorizzata  “la  sola  costruzione  e  realizzazione  dell’area  chirurgica  day  surgery

evidenziando che tale  struttura non sarà oggetto  di  accreditamento  e  rimarrà nelle

disponibilità  dell’operatore  privato  per  un  utilizzo  diverso  da quello  previsto  per  i

convenzionati  accreditati”  e  che, circa  l'area  chirurgica-day  surgery,  “non  sussiste

l’esigenza di prevedere l’incremento di questa funzione attraverso la stipulazione di

accordi contrattuali con strutture private”.

In sede di autorizzazione alla costruzione  dell'area chirurgica-day surgery,  con

determinazione dirigenziale n. 13 del 3 febbraio 2012 veniva confermato ufficialmente

quanto  già  comunicato,  precisando che  tali  funzioni  sanitarie  non  sarebbero  state

oggetto di accreditamento.
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3. Nessun contributo è stato stanziato dalla Provincia per la realizzazione delle

sale operatorie, né in generale per la ristrutturazione della struttura.

4. Per quanto riguarda l'attività di degenza, l'accordo contrattuale per l'anno 2015

prevede:

a) l'importo di euro 7.200.000 per utenti provinciali così suddiviso:

- medicina euro 3.500.000;

- riabilitazione euro 1.050.000;

- lungodegenza euro 2.650.000;

b) l'importo complessivo di euro 1.330.000 per utenti extraprovinciali.

Per quanto riguarda l'attività di specialistica ambulatoriale, l'accordo contrattuale

per l'anno 2015 prevede:

a)  l'importo  di  euro  1.830.000  per  utenti  provinciali  (in  queste  discipline:

cardiologia,  oculistica,  otorinolaringoiatria,  gastroenterologia,  neurologia,  chirurgia

generale  e  vascolare,  ortopedia,  diagnostica  per  immagini,  anestesia,  urologia,

endocrinologia, reumatologia, dermatologia, pneumologia, altre);

b) l'importo complessivo di euro 230.000 per utenti extraprovinciali.

- avv. Luca Zeni -

AA/CTO/GC


