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Prot. n. A036/16/ 204997 /2.5-2016-284

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. 2832 del 15 marzo 2016

In relazione ai quesiti posti dal Consigliere nell’interrogazione n. 2832/2016 si
comunica quanto segue.
Punto 1.
Corrisponde al vero che è stata valutata l'opportunità di spostare la Comunità
terapeutica riabilitativa (CTR) in una nuova sede, allo scopo di rendere disponibili gli
spazi oggi occupati per altri scopi.
Sono in corso colloqui con la Cooperativa Gruppo 78, che gestisce attualmente la
comunità, in merito alla gestione della futura struttura, alla luce della possibilità che la
Cooperativa realizzi in proprio l'investimento per la nuova sede del CTR.
Punto 2.
Per due servizi della Cooperativa Gruppo 78 è stata fatta la scelta di avvalersi
delle proposte formative della scuola di formazione dell'associazione “Ruolo
Terapeutico” di Trento. A tal fine l’associazione ha provveduto ad individuare due
collaboratori, uno per ogni servizio.
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Più precisamente, con riferimento al quesito posto dall'interrogante, nell’anno
2015 “Ruolo Terapeutico” ha messo a disposizione dell’équipe di lavoro del Centro
Servizi gestito dalla Cooperativa Gruppo 78, composta da 5 educatori, di cui uno con
funzioni di coordinamento, il dott. Alberto Pacher per l'organizzazione e gestione di 10
incontri di supervisione casistica clinica, relativamente agli utenti accolti. Si precisa che
il Centro Servizi comprende anche un'accoglienza diurna e degli interventi educativi a
domicilio ed è finanziato ai sensi della ex L.P. 35/83 dal Servizio Politiche Sociali della
Provincia.
Anche per l’anno 2016 l’incarico affidato al “Ruolo Terapeutico” di Trento
individua il dott. Alberto Pacher quale collaboratore per la supervisione del gruppo di
lavoro del Centro Servizi e prevede incontri - minimo otto massimo dieci - della durata
di un’ora e mezza ciascuno. Per l'espletamento dei suddetti incarichi il dott. Pacher è
stato regolarmente autorizzato dall'APSS.
Punto 3.
Il ruolo del dott. Pacher nell'ambito di APSS non ha alcuna attinenza rispetto ai
rapporti contrattuali fra APSS e Cooperativa Gruppo 78 ed è quindi da escludere del
tutto qualsiasi conflitto di interessi.
Punto 4.
Le residenze ad alta intensità per pazienti psichiatrici sono distribuite sul territorio
provinciale in modo tale che ciascuna Unità Operativa possa contare sulla presenza di
tutta la filiera dei servizi utili alla cura /riabilitazione dei pazienti. Questo rende agevole
il passaggio da un livello assistenziale all’altro a seconda della evoluzione della malattia
( residenzialità; semiresidenzialità; residenza leggera; CSM; ecc.)
Il mantenimento del paziente nell’ambiente di cura in cui viene seguito per tutta la
sua vita rende più facilitante ed efficace il Benessere della persona sia per la continuità
con l’equipe curante che per la vicinanza con la sua famiglia (molto più difficoltosa nel
caso di residenza in altro territorio)
Gli standard nazionali definiti dalla Conferenza Stato-Regioni per le residenze per
pazienti psichiatrici prevedono 1 pl/10.000 abitanti e la programmazione provinciale ha
tenuto conto di queste indicazioni
Lo spostamento delle residenza da Ala a Rovereto comporta una diminuzione dei
costi di personale e di trasporto dovuti alla ottimizzazione delle presenza degli operatori
(concentrati nella zona di Rovereto) e alla eliminazione dei costi di viaggio per i
trasferimenti da Rovereto ad Ala e viceversa.
Distinti saluti.
- avv. Luca Zeni SF/er

