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Trento, 1 settembre 2016

Prot. n. A036/16/ 456329 /2.5-2016-694

Gentili Signori

Claudio Cia
Gruppo consiliare Misto

e, p.c. Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale

Ugo Rossi
Presidente della Provincia autonoma

LORO SEDI

Oggetto: interrogazione n. 3380.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto comunico quanto segue.
Occorre premetter che con la delibera n.1095 del 24  giugno 2016 non sono stati previsti

aumenti dei ticket del pronto soccorso, che pertanto vengono confermati in massimo euro 75 per
i codici bianchi ed euro 50 per i codici verdi. Con la delibera in questione vengono  apportate
alcune  modifiche  all'impostazione  in  vigore  fino  all'1  agosto,  con  lo  scopo  di   garantire
maggiore equità ed appropriatezza del servizio . 

Nel dettaglio si precisa che: 
• Per  gli  accessi  con  codice  bianco  e  verde  da  parte  di  soggetti  affetti  da  malattie

croniche/invalidanti/rare o da parte di donne in stato di gravidanza, resta confermata,
l'esenzione  per  le  prestazioni  che  sono  correlate  alle  specifiche  malattie  o  alla
condizione di gravidanza, mentre per le altre prestazioni verrà richiesto il pagamento
del ticket, al pari di quanto succede per l’erogazione in regime ordinario ambulatoriale,
fino alla concorrenza massima della quota massima di euro 50.

• E' stato introdotto un nuovo concetto di traumatismo per determinare l’esenzione degli
accessi con codice bianco/verde. In particolare non verrà assoggettato al ticket l’utente
che abbia riportato una ferita che richiede sutura o applicazione di colla biologica, una
frattura,  oppure  una  lussazione  o  che  abbia  richiesto  applicazione  di  apparecchio
gessato  o  di  altro  dispositivo  di  immobilizzazione  permanente  dell'articolazione
(esempio: doccia o fasciatura rigida). Pertanto il ticket sarà dovuto solo per gli accessi
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da traumatismo “leggero” che comportano, ad esempio, una semplice medicazione o
fasciatura "leggera".

• Viene  prevista  l’esenzione  sia  dalla  quota  fissa  sull'accesso  che  dalla  quota  sulle
prestazioni  specialistiche  per  gli  accessi  codificati  come bianco e  verde da parte  di
donne vittime di violenza di genere. L’esenzione è estesa anche agli uomini vittime di
violenza sessuale o domestica.

• Viene  prevista  la  tutela  dei  pazienti  che  si  rivolgono,  correttamente,  al  medico  di
medicina generale o di continuità assistenziale, dal quale vengono poi inviati in pronto
soccorso. Per loro è prevista l’esenzione sia per gli accessi con codice bianco che con
codice  verde,  purché  gli  stessi  avvengano entro  il  giorno successivo  alla  data  della
prescrizione su ricettario.

• Infine,  viene riconosciuta l’esenzione dal  pagamento  del  ticket  per il  primo accesso
codificato come bianco o verde, al quale sia succeduto, entro le 48 ore, altro accesso per
stesso motivo seguito da ricovero, questo a tutela di eventuali episodi di acutizzazione il
cui decorso può anche manifestarsi successivamente.

Con riferimento al quesito posto dall'interrogante comunico inoltre quanto segue: 
Gli incassi da ticket pronto soccorso degli ultimi 5 anni sono i seguenti:

Anno Incassi
2011 257.034,20
2012 1.053.339,50
2013 1.093.373,85
2014 1.059.042,00
2015 1.046.070,70

Gli stessi sono accantonati in apposito fondo del Bilancio dell’Azienda provinciale per i
servizi sanitari; di questi 1,3 m.ni sono stati utilizzati a copertura del fabbisogno corrente del
servizio sanitario provinciale dell’anno 2015.

Rimango a disposizione per ogni eventuale ulteriore precisazione e colgo l’occasione per
porgere cordiali saluti.

- avv. Luca Zeni -

CA/er


