
SEDUTA CONSIGLIO 29 NOVEMBRE 2016 
 
 
Interrogazione n. 3799 
  
CIA (Gruppo Misto):  Grazie, Presidente.  
 
La bassa Valsugana e il Tesino dai primi giorni 

di novembre si sono visti togliere la Guardia medica e ora 
gli abitanti di questo territorio per le loro necessità sono 
costretti a rivolgersi all’Ospedale S. Lorenzo di Borgo 
Valsugana. Come ben noto tale decisione è in subordine al 
piano di “riorganizzazione” della sanità trentina. Una 
riorganizzazione che oltre a tagliare e a togliere pare non 
abbia previsto altro, tant’è vero che il personale del Pronto 
Soccorso, sulla cui attività ricadono le conseguenze delle 
recenti scelte della Giunta Rossi, ha visto aumentare il 
numero di accessi, quindi con un incremento del carico di 
lavoro, senza che per questo sia stato aumentato l’organico. 
Altro motivo di grande preoccupazione è il futuro del punto 
prelievi del Tesino che pare essere destinato al sacrificio 
sull’altare della “riorganizzazione”. Se ciò fosse vero 
proverebbe la poca considerazione dei bisogni della 
periferia e che i servizi ai cittadini, tanto più se anziani, sono 
considerati secondari ai sacri numeri dettati della 
ragioneria. Si interroga l’Assessore competente per sapere 
se è a conoscenza della criticità descritta presso l’Ospedale 
San Lorenzo e se è in previsione un rafforzamento del 
personale presso tale Pronto soccorso e, in caso negativo, 
quale sarà l’evoluzione dell’organico nei prossimi anni. Si 
chiede inoltre se conferma o smentisce la chiusura del punto 
prelievi del Tesino e, in caso di conferma, che indicazioni 
verranno date alla popolazione in sostituzione di tale 
servizio.   

 
PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cia. 

Risponde l'assessore Zeni. Prego, assessore.  
 
ZENI (Assessore alla salute e politiche sociali 

– Partito Democratico del Trentino): In merito a quanto 
espresso nell'interrogazione, corre l'obbligo di precisare che 
il servizio di guardia medica non è stato tolto ai cittadini, ma 
semplicemente riorganizzato sulla base di valutazioni che 
trovano il loro fondamento sul grado di utilizzo effettivo 
dello stesso da parte della cittadinanza.  

Per quanto riguarda la zona della bassa 
Valsugana e del Tesino, con la riabilitazione avviata con lo 
scorso 1° novembre, è stata lasciata a Borgo Valsugana 
quale sede fisica del servizio e chiusa quella di Pieve Tesino, 
che nel biennio 2014-2015 ha registrato una media di due 
interventi a turno, sulle 12 ore.  

Evidenzio anche di come non si tratti di taglio, 
ma di una vera e propria riorganizzazione, perché le risorse 
liberate, circa 220 mila euro per ognuna delle quattordici sedi 
di continuità assistenziale chiuse, rimangono comunque in 
capo alla sanità e verranno riutilizzate, tra le altre cose, anche 
per aumentare stabilità e la professionalità dei medici di 
guardia.  

Nel dettaglio, poi, i dati forniti dall'Azienda 
sanitaria smentiscono che a seguito della riorganizzazione 

operativa del servizio di continuità assistenziale si siano 
registrati aumenti negli accessi al servizio di pronto soccorso 
ospedalieri, compreso quello di Borgo. Questi i dati degli 
accessi forniti dall'Azienda sanitaria, relativi al periodo 1° 
novembre-23 novembre negli anni '16, '15 e '14. Nel 2014 in 
questo periodo avevamo avuto 707 accessi al pronto 
soccorso, nel 2015 696, questo mese finora abbiamo avuto 
659 accessi, quindi un leggero calo che è sostanzialmente un 
mantenimento 30-40 accessi li possiamo leggere come un 
calo, non un aumento, ma comunque un sostanziale 
mantenimento dei trend.  

La dotazione di personale risulta tra l'altro 
adeguata alle esigenze attuali della struttura, che ad oggi 
conta 331 dipendenti – anche in questo non c'è stato nessun 
calo negli ultimi anni – per un investimento complessivo in 
parte corrente di 27,6 milioni di euro.  

Ricordo inoltre che è in corso l'iter per il 
potenziamento strutturale dell'ospedale con un investimento 
in conto capitale di 19 milioni di euro.  

Infine, per quanto riguarda il punto prelievi del 
Tesino, non risulta in alcun modo che vi sia in essere un 
progetto di riorganizzazione o chiusura. L'assessorato che 
rappresento è sempre disponibile a fornire informazioni e 
precisazioni per quanto concerne la sanità trentina, invito 
quindi tutti a non alimentare preoccupazioni che non trovano 
reale fondamento. Grazie. 
   

PRESIDENTE: Grazie, assessore. Consigliere 
Cia, prego. 

 
CIA (Gruppo Misto): Grazie, Presidente, e 

grazie, assessore, anche per le sue risposte. 
La ringrazio dell'invito a non alimentare 

preoccupazioni, ma vorrei ricordare che, proprio riguardo al 
discorso del punto prelievi del Tesino, queste “chiacchiere” 
girano all'interno della comunità di valle, tra politici della 
comunità di valle. La mia richiesta di precisazione – e la 
ringrazio anche per averci dato questa rassicurazione, che 
non sarà assolutamente toccato il punto prelievi – è nata 
perché all'interno di chi rappresenta - non il presidente in sé - 
della comunità di valle era emersa questa segnalazione. In 
ogni caso la ringrazio.  

Per quanto riguarda il pronto soccorso, lei porta 
dei numeri e quindi io non posso che attenermi ai numeri da 
lei riportati. Anche qui però la segnalazione è avvenuta 
dall'interno dell'ospedale, io non ho inventato nulla. Lei mi 
porta dei numeri e di conseguenza, fino a prova contraria, 
non posso che attenermi a questi.  

La ringrazio in ogni caso per l'intervento. 
 
 
 


