
                                  

Trento,  9  febbraio 2017
Prot. n. A036/2017/75733/2.5-2017-9

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. 3875.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentita l’Azienda provinciale per i
servizi  sanitari,  comunico  che  il  Distretto  competente  si  è  adoperato,  non  appena
possibile, al reclutamento dei medici necessari ad assicurare il Servizio di continuità
assistenziale  stagionale  a  Levico,  la  cui  procedura  ha  richiesto  del  tempo  causa  la
difficoltà nel trovare medici disponibili ad accettare un servizio per un breve periodo
(8 dicembre 2016 – 8 gennaio 2017).

Per  tali  motivazioni,  soltanto  con  il  giorno  7  dicembre  l’Azienda  sanitaria  ha
potuto  completare  l’organico  necessario  (n.  4  medici)  per  assicurare  l’apertura  del
servizio.

Nello stesso giorno è stata data quindi comunicazione della riapertura stagionale
del  servizio ai  medici  di  medicina generale  e  ai  pediatri  di  libera  scelta  interessati,
nonché informato il dirigente f.f. del Servizio TE 118, dott. Giorgio Folgheraiter, tenuto
conto che le postazioni dell’Alta Valsugana e Bernstol, della Bassa Valsugana e Tesino e
della Valle del Primiero sono centralizzate sul numero unico 118.

Per i tempi ristretti a disposizione per l’organizzazione del servizio in questione,
l’Azienda provinciale non ha provveduto a dare comunicazione secondo le modalità
previste ai punti 1, 2 e 3 dell’interrogazione.

Provincia autonoma di Trento
Sede centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento • P +39 0461 495111 • C.F. e P.IVA 00337460224

Assessore alla Salute e Politiche sociali
Via Gilli, 4 – 38121 Trento
P+39 0461 494150
F+39 0461 494177
@ass.salute@provincia.tn.it
@ass.salute@pec.provincia.tn.it



Per quanto riguarda infine gli interventi svolti nel periodo 8 dicembre 2016 – 8
gennaio  2017  presso  la  sede  di  continuità  assistenziale  di  Pergine  nei  confronti  di
assistiti residenti fuori Provincia comunico di seguito i dati, rispetto ai quali non è però
possibile  conoscere  se  siano  riferiti  a  turisti  alloggiati  a  Levico  Terme,  a  Pergine
Valsugana o itineranti per il tradizionale circuito dei mercatini di Natale:

-  n. 30 visite ambulatoriali;
-  n. 2 visite domiciliari;
-  n. 1 ricettazione.

Distinti saluti.

- avv. Luca Zeni -

FB/AA/er


