Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Trento, 11 ottobre 2018
Egregio Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE
Interrogazione a risposta scritta n. 6234
MANCANO I MEDICI MA NON IL BUSINESS
Appena la settimana scorsa gli organi di stampa locali informavano che l'Apss sarebbe a corto di medici
per il Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Chiara. «Si tratta di un problema serio» osserva il direttore
generale Bordon». Del resto i disagi arrecati ai pazienti sono sempre più frequenti e documentabili,
nonostante il direttore dell'Azienda così dichiari: «facciamo tutto il possibile per affrontare questa
situazione».
Nel recente passato avevamo già segnalato il singolare trasferimento di 2 medici dell'emergenza
presso il carcere di Spini, mossa che faceva desumere l'eccedenza di professionisti presso il Pronto
Soccorso. Eppure vi è una delibera dell'Apss (per l'esattezza la n. 466/2018 del 25 settembre) con cui
la medesima concede anestesisti alla Provincia di Bolzano dietro pagamento. Nello specifico si
statuisce di rinnovare fino al 30 settembre 2019 la convenzione per attività di consulenza in anestesia e
rianimazione per il soccorso territoriale a mezzo elicottero presso la base del Soccorso Alpino ubicata a
Pontives: 500 euro il compenso giornaliero omnicomprensivo per l'attività prestata.
Già ci era capitato di depositare un'altra interrogazione, la n. 5921/XV, nella quale veniva messo in luce
uno scenario analogo: radiologi dell'Apss prestati all'Azienda sanitaria altoatesina, - adducendo a
giustificazione una carenza di medici specialisti in servizio presso l’Ospedale di Bolzano -, dietro un
compenso orario di 120 euro oltre ad un rimborso spese di 50 euro ("che non necessitano di essere
documentate").
La politica della PAT in materia sanitaria appare quindi contraddittoria, e inconciliabili tra loro appaiono
le dichiarazioni a mezzo stampa con quanto poi accade all'atto pratico.
Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere
 se sia a conoscenza di questa operazione che appare derogare al principio logico di noncontraddizione;
 come mai nel momento in cui si dichiara la carenza di medici,c'è spazio per mandarli a
pagamento in Provincia di Bolzano e se non è eventualmente ipotizzabile di utilizzarli sempre a
pagamento per colmare la carenza di medici nella nostra sanità
Si allega il pdf della delibera 466/2018 del 25 settembre sopra citata.
A norma di regolamento si richiede risposta scritta.
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