
Considerazioni in merito al piano di organizzazione APSS

Un piano Medico-centrico

A seguito  della  lettura  della  delibera  relativa  alle  “Direttive  in  ordine  e  alla  gestione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari” che dovrebbe approdare prossimamente nella
IV Commissione Permanente del Consiglio Provinciale per un parere, l’impressione che se
ne  ricava  è  quella  di  un  provvedimento  medico-centrico  in  cui  poco  appare  del
confronto/coinvolgimento  attivo  dei  mondi  che  caratterizzano  la  sanità  trentina,  con  la
componente infermieristica che pare aver partecipato in modo interlocutorio, senza alcuna
funzione  decisionale.  Questo  approccio  è  confermato,  laddove  si  parla  delle  reti
professionali locali in cui l’infermiere di famiglia/di comunità/di prossimità è visto come
una semplice comparsa a sostegno dei professionisti della medicina convenzionata, laddove
credo che invece l’emergenza Covid-19 abbia dimostrato, soprattutto per quanto riguarda la
medicina  territoriale,  il  ruolo  di  protagonista  assolto  da  tali  figure.  In  questo  senso,  è
opinione del sottoscritto  che vada specificato meglio il  ruolo della  figura infermieristica
all’interno  di  questa  riorganizzazione  della  sanità  trentina  anche  attraverso  il  suo
coinvolgimento all’interno dell’organo decisionale che si occuperà della definizione di tutti
gli aspetti legati all’applicazione di questo piano (regolamenti attuativi ecc.).  

La sanità diffusa e il ruolo degli ospedali

Premesso  che  il  piano  focalizza  la  propria  attenzione  sugli  ospedali,  lasciando  forse  in
secondo piano la centralità della medicina territoriale, nel corso del documento più volte si
fa  riferimento  ad  una  sanità  diffusa,  che  valorizzi  la  prossimità  al  cittadino  dei  servizi
territoriali  e  ospedalieri.  Ciò  che  non  appare  chiaro  è  come  tali  servizi  riusciranno  a
funzionare, posto che in un periodo di carenza di “vocazioni” sanitarie sarà molto difficile
poter garantire sui territori dei servizi di qualità senza quantomeno fare in modo che invece
dei pazienti, a girare per il Trentino, sia il personale. Per concretizzare l’idea di una rete
ospedaliera unica, occorrerebbe quindi adoperarsi  affinché la gestione del personale (dal
punto di vista organizzativo) permetta che questo possa essere impiegato in tutta la rete, e
non esclusivamente in un unico ospedale,  cosa che attualmente non è possibile  perché i
contratti legano il professionista sanitario al nosocomio.
Oggi la nostra Provincia, se da un lato sta pagando lo scotto di essere una terra scarsamente
attrattiva  nei  confronti  dei  professionisti  sanitari  se  confrontata  con  altri  territori  della
Penisola italiana (da qui l’auspicio degli Amministratori e dirigenti provinciali nel fatto che
la  nuova  Facoltà  di  Medicina  di  Trento  possa  in  qualche  modo  invertire  il  trend),  ha
dimostrato  altresì  molte  difficoltà  nel  trattenere  quelli  che  qui  già  lavorano,  a  maggior
ragione nelle strutture ospedaliere di valle. In questa situazione diviene evidente come un
piano per la riorganizzazione della sanità trentina non possa prescindere dall’individuare
delle soluzioni concrete e allettanti a questa problematica. Da un lato, come da più parte si è
evidenziato nel corso degli ultimi mesi, si potrebbe agire su quello che è il welfare offerto ai
dipendenti dell’Azienda sanitaria per incentivare il personale (che per lasciare le strutture
dei grandi centri - maggiormente gratificanti dal punto di vista professionale ed economico -
ha bisogno di una reale motivazione) a spostarsi nelle strutture di valle. Ecco che in questo
caso  la  Provincia  potrebbe  utilizzare  strumenti  come l’indennità  di  residenza  oppure  le
strutture di proprietà di ITEA per permettere a coloro che dovessero essere trasferiti nelle
valli – anche solo temporaneamente – di prestare servizio in modo sereno e propositivo.
Interessante in quest’ottica potrebbe essere l’idea di facilitare o promuovere occasioni di
formazioni dedicate a queste figure. È evidente che le sopracitate azioni dovrebbero essere
raccordate  con una serie  di  iniziative  che  vadano nella  direzione  di  aiutare  non solo il



professionista sanitario, ma che siano in grado di tutelare anche l’integrità del suo nucleo
familiare.

Un’altra possibile strada, che ha molto meno a che fare con i benefit e molto di più con
l’Amministrazione, è quella di agire sull’organizzazione e sulla gestione delle strutture già
presenti sul territorio e sul personale. Il piano in questo senso tenta di dare una risposta,
attraverso la riorganizzazione della rete ospedaliera provinciale.  Essa sarà organizzata su
sette  strutture,  con Trento  e  Rovereto  destinate  alle  emergenze  e  acuzie  che  richiedono
l’integrazione fra le diverse alte specialità, mentre non è chiaro cosa si intende quando si
imputa a ciascuno dei sette nosocomi (sulla base della vicinanza al luogo di vita dei pazienti
e delle loro famiglie) la gestione delle riacutizzazioni delle patologie a più largo impatto
sociale. La domanda sorge spontanea: quali reparti/unità operative verranno garantiti negli
ospedali periferici? A parere del sottoscritto, pur nella consapevolezza che è la normativa
nazionale a definire le unità operative che caratterizzano le diverse tipologie di nosocomi,
occorrerebbe sviluppare un sistema che si fondi su una rete di ospedali dotati della seguente
struttura di base: un pronto soccorso efficiente guidato da un medico di medicina di urgenza
e altre figure reperibili quali chirurgo, medico internista, cardiologo ecc., un’astanteria per
le degenze brevi, dei reparti di chirurgia di base, lungodegenza e medicina in cui venga
garantita  adeguata dotazione di personale e un centro diagnostico  di base efficiente  che
permetta di effettuare esami sfruttando anche la telemedicina al fine di razionalizzare i costi
attraverso la possibilità di ottenere referti da remoto. Accanto a questa dotazione minima,
compatibilmente  con  la  sostenibilità  economica  dei  singoli  interventi,  dovrebbero
svilupparsi  una serie  di  specializzazioni  che  si  fondino da  un lato  sui  bisogni  di  salute
espressi dai cittadini nei diversi ambiti territoriali e dall’altro sulle specificità economico-
sociali che caratterizzano tali territori. 

Il Ruolo delle APSP/RSA

A coadiuvare  la rete  ospedaliera,  in un’ottica di  coordinamento dell’attività  di  medicina
territoriale, potrebbero essere le APSP/RSA, che nel documento di programmazione posto
all’attenzione  dei  Consiglieri  della  IV  Commissione  permanente  non  trovano  alcun
riferimento. Ciò è dovuto non tanto alla scarsa considerazione per esse, quanto piuttosto al
fatto che il coinvolgimento di queste strutture richiede un percorso diverso, che speriamo
venga presto intrapreso,  affinché esse diventino protagoniste  di  riferimento  per  i  servizi
socio – assistenziali territoriali. Questa potrebbe essere la soluzione ideale, dal momento che
tali strutture diffuse su tutto il territorio Trentino hanno saputo dimostrare negli anni di poter
essere  un punto  di  riferimento  in  questi  ambiti.  Qui  potrebbero  trovare  posto  tutti  quei
servizi medico-sanitari accessibili anche ai cittadini esterni alla struttura che in questo modo
fornirebbe  un  duplice  servizio  al  territorio  e  agli  ospiti  della  stessa.  In  questo  senso,
valutando anche le disponibilità assieme ai vari direttori delle Aziende pubbliche di servizi
alla persona, potrebbe essere interessante avviare al più presto dei laboratori legati a questo
progetto.

L’Organizzazione territoriale

Dalla  delibera  emerge  poi  un  ritorno  al  modello  dei  Distretti  sanitari,  cancellati  dalla
deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  2539  del  2016  per  fare  posto  al  modello  del
processo  organizzativo  uniforme,  il  quale  aveva  creato  non  poche  difficoltà  di
comunicazione e di risposta ai bisogni che via via emergevano dalle valli del Trentino. Essi
saranno  proposti  come  produttori  di  servizi  sanitari  e  socio-sanitari,  con  conseguente
incorporazione del servizio territoriale. Gli obiettivi del piano sono quelli di semplificare i



flussi  informativi  tra il  centro e le valli  e di avvicinare alle realtà  territoriali  la capacità
decisionale,  in  modo tale  che  i  bisogni  di  carattere  medico-assistenziale  che  emergono,
trovino una più immediata corrispondenza e risposta. Questa, come tutte quelle che mirano a
riportare la capacità decisionale vicina ai bisogni del cittadino, è sicuramente una buona
scelta. 
E’ tuttavia da osservare come il fatto che i distretti individuati siano solamente tre (in deroga
a quanto previsto dalla normativa nazionale che prevede un distretto ogni 100.000 abitanti),
e non magari sei come potrebbero essere nel caso in cui fossero stati collegati agli ospedali
periferici,  potrebbe  essere  ritenuto  limitante Il  territorio  trentino  non  si  addice  alla
suddivisione  in  tre  parti  proprio  per  le  sue  differenti  caratteristiche  orografiche,
demografiche e culturali che condizionano significativamente l’erogazione dei servizi.
Al fine di scongiurare lo spopolamento delle valli e garantire una assistenza di qualità è
strategico allocare i servizi socio-sanitari territoriali in modo tale che le periferie non siano
ulteriormente penalizzate.
La suddivisione del territorio in 6 distretti favorirebbe;

 risposte tempestive e adeguate in un ristretto bacino d’utenza;
 flessibilità dei servizi e maggior vicinanza al cittadino ed agli stakeholders;
 riduzione delle distanze sia in termini di logistica che in termini di accesso ai servizi;
 valorizzazione delle risorse locali in un’ottica di benchmarking;
 dialogo armonico del singolo distretto tra la rete sanitaria ospedaliera, territoriale e

sociale nel rispetto delle strategie di politica socio-sanitaria provinciale.

I sei distretti favorirebbero appieno “l'integrazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
garantendo una risposta coordinata  continua ai  bisogni, ai  LEA...”senza dimenticare che
sarebbero  facilitatori  importanti  per  la  collaborazione  fra  le  diverse  istituzioni  della
Comunità.
In alternativa si potrebbe anche pensare ad un sistema distrettuale provinciale integrante i
sei servizi distrettuali prossimali.

Il fatto che ci si sia limitati a soli tre distretti, mi è stato riferito, è legato non tanto a una
scarsa attenzione alle esigenze del territorio, quanto piuttosto alla necessità di razionalizzare
i costi. Mi rendo conto delle difficoltà nel riuscire a garantire il funzionamento di queste
strutture,  è  tuttavia  compito  della  politica  compiere  delle  scelte  –  anche coraggiose  -  e
quindi  auspico  che  si  possa  addivenire  alla  soluzione  che  vada  nella  direzione  sopra
descritta.

Serva da esempio il tentativo della passata legislatura di uniformare i servizi delle APSP
trentine in un numero ristretto di Enti o addirittura in una unica Azienda.

Facoltà di Medicina

Dalla  lettura  del  piano non emerge  con chiarezza  se  i  costi  per  il  funzionamento  della
Facoltà  di  Medicina  di  Trento  (per  quanto  riguarda  non  solo  la  docenza,  ma  anche  la
gestione  amministrazione  della  stessa)  saranno  in  capo  all’Azienda  sanitaria  oppure
all’Università degli Studi di Trento. Si comprenderà come questo aspetto abbia un impatto
fondamentale sul bilancio dell’Azienda sanitaria che – qualora dovesse sobbarcarsi i costi di
funzionamento della nuova Facoltà di Medicina – necessiterebbe sicuramente di ulteriori
risorse per evitare che ciò impatti negativamente sui servizi offerti ai nostri cittadini.



Meraviglia poi che nel corso del documento non si faccia alcun riferimento alla laurea in
infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere), posto che è vero che la
Facoltà di Medicina dovrebbe supplire alla carenza dei medici, ma è altrettanto vero che per
far funzionare le strutture ospedaliere e socio-assistenziali servono anche gli infermieri.

L’organizzazione di ambito tecnico e amministrativo

Per  quanto  riguarda  la  parte  strettamente  amministrativa,  si  nota  che  essa  occupa
un’importante  quota  del  piano.  L’impressione  che  se  ne  ricava  è  quella  di  una  sanità
subalterna  all’Amministrazione  e  di  un  tentativo  di  messa  in  sicurezza  delle  dirigenze
amministrative che sono destinate ad aumentare.

Conclusioni

L’impressione che si ricava dalla lettura del documento è quella di un piano dalle maglie
troppo  ampie,  all’interno  delle  quali  potrebbero  svilupparsi  i  più  differenti  scenari.
L’auspicio  è  che  nei  regolamenti  attuativi  della  delibera  si  tenga  conto  delle  criticità
sopraesposte e che le varie richieste presentate possano trovare applicazione. E’ opinione
del sottoscritto che qualunque tipo di riorganizzazione debba essere incentrata sui concetti
di territorialità, prossimità, equità, tempestività, professionalità e relazione. Se anche solo
una  di  queste  componenti  viene  meno,  è  chiaro  che  il  piano  non  può  funzionare.  Al
momento, questo piano, non fornisce queste garanzie.
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