
Trento, 12 dicembre 2016
Prot. n. A036/2016/663352/2.5-2016-894

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. 3650.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, comunico quanto segue.

Punto 1.

L’Unità  operativa  multizonale  di  oculistica  comprende  un  direttore  di  struttura
complessa e 17 dirigenti medici di cui 13 a tempo indeterminato, 2 con contratto sumai e 2
con  contratto  libero  professionale.  L’equipe  dei  medici  è  suddivisa  in  11  sanitari  che
prestano prevalentemente la propria attività presso l’ospedale di Rovereto e 6 sanitari che
prestano la propria attività prevalentemente presso l’ospedale di Trento.
Punto 2.

Nell’ambito  aziendale  la  gestione  delle  urgenze  oculistiche  è  garantita  presso  i
servizi di pronto soccorso degli Ospedali di Rovereto e di Trento.

A differenza di quanto avviene presso l’Ospedale S. Chiara dove l’attività di pronto
soccorso  è  effettuata  nell’area  del  Servizio  di  pronto  soccorso  e  medicina  d’urgenza
dell’ospedale,  con  il  medico  oculista  presente  in  PS  nell’orario  programmato,  presso
l’Ospedale S.  Maria del  Carmine l’attività  di  PS viene svolta presso l’area di  degenza
dell’unità operativa di oculistica con il coinvolgimento del personale infermieristico della
stessa.
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Punto 3.

Comunque in ambedue i casi è garantita la presenza del medico oculistica per
prestazioni di urgenza e per l’ospedale di Rovereto tale presenza è assicurata nelle 24
ore in presenza attiva in servizio o in pronta disponibilità, come di seguito chiarito:
Ospedale di Rovereto:
- dal lunedì al venerdì: un medico dalle 08:00 alle 18:00 in servizio attivo e in pronta

disponibilità dalle 18.00 alle 08:00;
- sabato, domenica e festivi: un medico dalle 08:00 alle 13:00 in servizio attivo e in

pronta disponibilità dalle 13:00 alle 08:00.
Ospedale di Trento:
- dal lunedì al venerdì: un medico dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 in

servizio attivo;
- sabato, domenica e festivi: un medico dalle 15:00 alle 19:00 in servizio attivo e in

pronta disponibilità dalle 08:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 08:00.
Nelle fasce orarie non coperte con servizio attivo o pronta disponibilità presso

l’ospedale  di  Trento,  le  urgenze,  specie  se  chirurgiche,  vengono  indirizzate  presso
l’ospedale di Rovereto.

Pertanto, si può pensare che l’episodio riferito nell’interrogazione deriva da una
errata comunicazione all’utente da parte del medico di pronto soccorso che non gli ha
permesso di capire che l’intervento poteva essere differito anche al giorno successivo
con una presa in carico completa presso il reparto di oculistica. Certamente se fosse
stato necessario dal punto di vista clinico, il medico di pronto soccorso avrebbe dovuto
e potuto attivare l’oculista reperibile per un suo intervento nella serata stessa.

Distinti saluti.

- avv. Luca Zeni -

GC/CTO/AA/er


