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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. 2611 del 4 febbraio 2016

Con riferimento all’interrogazione in oggetto comunico quanto segue.
La Giunta provinciale con deliberazione n. 2114 del 5 dicembre 2014 ha tracciato

gli  indirizzi  per  l’istituzione  di  un  servizio  ospedaliero  basato  sul  modello  “hub &
spoke”  con  l’obiettivo  di  garantire  pari  opportunità  di  accesso  ai  servizi  sanitari  e
omogeneità di trattamento ai cittadini, coniugando, attraverso un’organizzazione a rete,
sicurezza, efficacia e qualità delle cure con efficienza e sostenibilità del sistema nel
medio-lungo  periodo.  Tale  modello  si  caratterizza  per  l’individuazione  di  centri  di
riferimento provinciali di II livello (hub), identificati negli attuali ospedali di Trento e
Rovereto,  dove  strutture,  organizzazione  attiva,  servizi  e  tecnologie  disponibili
consentono  di  garantire  una  maggiore  intensità  assistenziale  e  nei  quali  viene
concentrata la patologia e la casistica a maggiore complessità. Tali centri operano in
collegamento con i presidi ospedalieri territoriali di I livello (spoke), nei quali vengono
assicurate  le  funzioni  ospedaliere  di  base,  attuate  cure  di  intensità  compatibile  con
organizzazione e profilo di attività esistente ed è garantita l’integrazione con i servizi
distrettuali.
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Ciò premesso, le ragioni a sostegno della necessità di intraprendere una nuova
fase di ammodernamento del sistema ospedaliero attraverso la realizzazione, a Trento,
di un nuovo ospedale a valenza provinciale sono molteplici; tra esse, in sintesi:
- l’obsolescenza  strutturale  dell’ospedale  Santa  Chiara,  caratterizzato  da  scarsa

flessibilità alle esigenze di una moderna organizzazione che collochi la persona al
centro e, in genere, alle esigenze in ambito sanitario, quale, ad esempio, l’adattabilità
ai percorsi di cura e alla costante innovazione tecnologica;

- l’inadeguatezza  strutturale  e  impiantistica  rispetto  agli  standard  strutturali,
organizzativi e tecnologici richiesti dalla normativa;

- la necessità di efficientare l’utilizzo delle risorse, sia quelle economiche, attraverso il
miglioramento delle  performance di contenimento dei costi di gestione, sia quelle
tecnologiche, attraverso l’adozione di nuovi criteri e modalità organizzative, possibili
solo in un moderno contesto strutturale;

- gli  scarsi  livelli  di  comfort  e  di  accessibilità  per  l’utenza;  l’attuale  collocazione
dell’ospedale Santa Chiara presenta infatti evidenti criticità in relazione ai flussi del
traffico, alle possibilità di parcheggio, alle esigenze in generale del paziente e dei
suoi  familiari:  una  struttura  moderna  richiede  di  essere  inserita  in  un  contesto
integrato con la città attraverso un sistema “fluido” dei trasporti e della viabilità, di
essere dotata di possibilità di parcheggio e di opportunità per l’ospitalità del sistema
familiare.

Nel  disegno  che  si  intende  attuare,  la  realizzazione  del  Nuovo  Ospedale  del
Trentino  rappresenta  lo  strumento  fondamentale  per  sostenere,  sul  piano  tecnico,
strutturale  e  organizzativo,  l’obiettivo  strategico di  una  rete  integrata  delle  strutture
ospedaliere pubbliche. La realizzazione del NOT va infatti nella direzione di rafforzare
la rete ospedaliera configurata dal citata deliberazione n. 2114/2014 e di valorizzare i
ruoli  e  i  mandati  assegnati  alle  singole strutture,  in una logica  di  partenership e  di
sussidiarietà.

Sebbene  rappresenti,  senza  dubbio,  una  questione  di  particolare  interesse
provinciale e, bene inteso, nella massima considerazione degli istituti di partecipazione
popolare,  si  ritiene  che  al  momento  non  sussistano  i  presupposti  per  sottoporre  la
realizzazione del NOT ad una consultazione o ad altre iniziative partecipative; sia per le
ragioni tecniche che sono alla base della scelta intrapresa, come sopra in estrema sintesi
riportate, sia perché tale scelta, oltre ad essere stata chiaramente palesata nel Programma
del Presidente della Provincia, si colloca in assoluta continuità rispetto a un percorso già
avviato in precedenti legislature provinciali.

Distinti saluti.

- avv. Luca Zeni -

CTO/er


