
Interrogazione n. 5100

CIA (Gruppo Misto): Grazie, Presidente. 

  È balzato sulle prime pagine l'allarme
lanciato dall'Ordine dei medici: stando a quanto
dichiarato sui giornali, fra 5 anni un trentino su tre
potrebbe ritrovarsi senza il proprio medico di fiducia,
considerando sia il deficit tra nuovi diplomati in
medicina e professionisti che vanno in pensione ogni
anno, sia la prevista diminuzione di medici di famiglia
e guardie mediche del 40 per cento nei prossimi anni.
Ad un solo anno dalla protesta che si è tenuta sotto il
Consiglio provinciale in merito alla chiusura delle
guardie mediche, la situazione è ulteriormente
peggiorata perché non solo si continuano a tagliare i
servizi essenziali, ma non si riesce a capire la visione
dietro a questo tipo di gestione della sanità. Di questo è
ora la che la Giunta provinciale di Ugo Rossi e
l'Azienda provinciale per i servizi sanitari si rendano
conto. Una sanità che un tempo era all'avanguardia
ora si ritrova con in mano punti nascite chiusi, guardie
mediche tagliate, ospedali di valle sempre più ridotti a
poliambulatori... e adesso anche il rischio di ritrovarsi
in penuria di medici di base. E c'è da scommettere che
anche in questo caso le aree che saranno più
penalizzate   saranno le valli lontane dai grandi centri.
Detto ciò si interroga la Giunta provinciale per sapere
i dati relativi alle zone che risultano carenti di medici
di medicina generale, quanti sono prossimi alla
pensione nei 5 anni a venire; qual è la strategia per
compensare tali uscite e se l'offerta medica sarà
mantenuta agli attuali livelli o se verrà diminuita. 

Attendo la risposta, grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cia.
Prego, assessore Zeni. 

ZENI (Assessore alla salute e politiche

sociali – Partito Democratico del Trentino): L'elevata
età media della popolazione medica è un fenomeno
nazionale: il 52% del medici italiani ha più di 55 anni e
questo vale anche per il Trentino. È un tema noto da
anni che è elemento che rileva nella programmazione
sanitaria. 

Per i medici di medicina generale il diritto
alla pensione matura al compimento dei 65 anni e al
compimento dei 70 c'è l'età massima lavorativa
inderogabile per la funzione. A fronte di questa
constatazione, abbiamo i dati richiesti. Nel 2018
saranno 5, nel 2019 7, nel 2020 14, nel 2021 26, nel
2022 23. Questi sono i dati precisi sulle uscite. 

A questo proposito è opportuno riportare
quanto evidenziato dall'Ente nazionale di previdenza e
assistenza dei medici, nel presentare il bilancio 2016.

Tra i medici di famiglia ha fatto domanda, nel 2016,
solo il 9% di chi ha maturato il diritto ad andare in
pensione ordinaria, si sale al 18% tra gli specialisti
ambulatoriali. 

Per quanto riguarda le cosiddette zone
carenti, faccio presente che, a seguito dell'accordo
provinciale siglato con le organizzazioni sindacali il 21
settembre, il rapporto ottimale per l'inserimento di nuovi
medici di medicina generale è stato ridotto da un
medico ogni 1300 residenti a un medico ogni 1275 e
quindi dal 1° ottobre, da ieri, risultano carenti di
assistenza queste zone: centro-nord due zone carenti;
centro-sud alto Garda, una zona; centro-sud Vallagarina
una zona; Val di Non due zone, Val di Sole una zona.
Abbiamo creato queste nuove zone carenti attraverso
questo abbassamento del rapporto. 

Per quanto riguarda le strategie per
compensare le uscite, premesso che possono accedere
all'incarico di medicina generale i medici iscritti nella
graduatoria provinciale, si rileva che attualmente in tale
elenco vi sono 778 medici e quindi in linea teorica
potrebbero essere coperte tutte le carenze. Sono circa
400 quelli operanti. L'andamento del numero dei medici
iscritti nella graduatoria negli ultimi anni è in costante
crescita. 

È comunque stato previsto l'aumento del
numero di medici nel corso di formazione specifica in
medicina generale da 20 a 25, già a partire dal 2018. È
da tenere presente inoltre che il numero di iscritti al
corso di laurea in medicina e chirurgia con residenza in
provincia di Trento presenta un andamento crescente.
Se nell'anno 2009 la media degli studenti trentini iscritti
a medicina era 300, distribuiti nei sei anni di corso, nel
2009-2010 si è arrivati, fino ad oggi, a 675 studenti. 

Riguardo all'effettiva copertura degli
incarichi, va tenuto presente che risultano appetibili, per
evidenti motivi, gli incarichi nelle aree urbane di Trento
e Rovereto, mentre nelle aree periferiche si soffrono più
difficoltà per la copertura. 

Riguardo alla capacità attrattiva degli
incarichi, è possibile intervenire attraverso contenuti
professionali qualificanti dell'incarico, con il sostegno
allo sviluppo delle forme associative e delle
aggregazioni territoriali, che consentano al medico di
svolgere un'attività in continuo confronto professionale
con i colleghi e l'Azienda; con la disponibilità di
strumenti informatici e di comunicazione che
valorizzino l'attività del professionista e gli mettano a
disposizione le risorse informative per agire in modo
appropriato; e con l'integrazione con altre
professionalità, infermieri di territorio, infermieri di
famiglia, collaboratori di studio che consentano al
medico di operare nella propria specifica
professionalità. Si sta lavorando in tal senso con le
organizzazioni sindacali di medicina generale. 

Rispetto alla premessa dell'interrogazione, la



rappresentazione strumentale di una sanità disastrata
ormai è diventata purtroppo un mantra nei discorsi di
alcuni consiglieri, ma crediamo che sia doveroso
riconoscere, da un lato, i fondamentali solidi che gli
studi comparativi ci attribuiscono, ma anche che è
proprio l'analisi dei trend, quelli demografici,
epidemiologici e tecnologici – e anche il numero dei
medici –  a dover orientare e modificare alcuni aspetti
del sistema sanitario. Rispetto alla richiesta della visione
abbiamo sparlato spesso del sistema hub&spoke,
dell'integrazione dell'ospedale con il territorio, delle
cure intermedie e dell'aggregazione dei medici, della
presenza e la crescita delle altre professioni.

Le operazioni da fare sono tante e proprio la
necessità di questi miglioramenti dovrebbe indurre
anche a sostenerlo.

PRESIDENTE: Grazie, assessore Zeni.
Prego, consigliere Cia. 

CIA (Gruppo Misto): Secondo l'assessore
è tutto strumentale, anche quando si interviene sul
bando del Not, quando si interviene sulla protonterapia,
che è una cattedrale nel deserto, eccetera. 

Io comunque, assessore, ho colto una cosa,
dalla sua risposta: già oggi comunque le periferie,
nonostante gli elenchi di medici che sarebbero pronti, in
graduatoria, a intervenire – parlava di 700 – osservo che
nonostante questi 700 medici che sarebbero pronti a
mettersi in gioco sul nostro territorio, lei stesso ha
dichiarato che già oggi ci sono le periferie che soffrono
una carenza... Sono meno attrattive, questo  a
dimostrazione che già oggi è così, figuriamoci in futuro,
e visto che avremo nei prossimi cinque anni 75 medici
che vanno in pensione, si presume che a subire le
conseguenze di questi pensionamenti – che già oggi
comunque sono evidenti – sarà sempre la periferia. 

Secondo me la politica sanitaria deve
occuparsi della parte centrale del Trentino, ma
soprattutto della periferia, che è quella più penalizzata
dalla politica aziendale di questa Provincia. Grazie.


