
SANITÀ LIMITI DI BUDGET
Uno dei limiti all’applicazione del
decreto Balduzzi per l’estensione
dell’assistenza medica di base,
tramite i medici di famiglia e
probabilmente le guardie mediche, è
quello relativo «alle disponibilità
finanziarie» del servizio sanitario
provinciale. Il Trentino, nel proprio
progetto, intende spostare risorse e
non invece aumentare il budget
destinato al settore nel suo
complesso.

SLOT CON LIMITI
Il decreto sanità indica in un minimo
di 200 metri la distanza dalle scuole
e da altri centri di aggregazione
giovanile delle sale da gioco e
scommesse. In Trentino molti
sindaci hanno posto limiti più lievi
(300 o 500 metri) e il decreto
Balduzzi potrebbe forse rafforzare la
loro posizione in vista del prossimo
giudizio di merito del Tar sui ricorsi
delle società contro i decreti dei
singoli Comuni.

È la prima tappa in vista
di un’assistenza di 24 ore
al giorno prevista da Roma

Ambulatori aperti 12 ore tutti i giorni
L’obiettivo per fine 2013
Rossi: ecco come faremo

ANGELO CONTE

Il decreto Balduzzi che prevede la co-
pertura 24 ore su 24 e sette giorni su
sette per l’assistenza medica di base
verrà adottato gradualmente in Tren-
tino. L’obiettivo, secondo la Provin-
cia, è quello di arrivare ad avere en-
tro l’anno prossimo un modello, di-
verso tra città e valli, per riuscire a
garantire almeno 12 ore al giorno set-
te giorni su sette da parte della me-
dicina di base. Per poter arrivare a
tale risultato, che alla luce dei lavori

dei tavoli tecnici già avviati sembra
essere piuttosto vicino, l’Azienda sa-
nitaria dovrebbe mettere a disposi-
zione in ciascun distretto sanitario
degli spazi fisici e del personale che
consentano ai medici, su base volon-
taria, e alle guardie mediche di orga-
nizzarsi in modo tale da dare ai pa-
zienti un punto di riferimento dalle 8
alle 20, per tutti i giorni dal lunedì al-
la domenica. Il cosiddetto modello
H12 sui sette giorni potrebbe essere
assicurato con la semplice riorganiz-
zazione dei turni e della collaborazio-
ne tra guardie mediche, mentre in pro-
spettiva, una volta realizzata la spe-
rimentazione per metà giornata, si
potrebbe arrivare anche alla coper-
tura per 24 ore al giorno sette giorni
su sette, con un coinvolgimento an-
cora più stretto delle guardie medi-
che.
La strada tracciata.
Il decreto sulla sanità approvato nel-
la tarda serata di mercoledì del con-
siglio dei ministri indica, come obiet-
tivo da raggiungere tramite la messa
a disposizione di nuove risorse, l’as-
sistenza da parte dei medici di base
per 24 ore al giorno e sette giorni su
sette. «Premesso che occorre anco-
ra leggere il decreto e che bisognerà
verificarne quindi bene il testo per
come è uscito dal consiglio dei mini-
stri - premette l’assessore provincia-
le alla sanità Ugo Rossi - è che quello

indicato è l’obiettivo cui si deve ten-
dere. Noi ci stiamo già lavorando an-
che se è una delle cose che ancora
non sono riuscito a fare in questa le-
gislatura. Una riorganizzazione della
medicina generale come indicata nel
decreto è necessaria perché la chie-
dono i cittadini e gli operatori».
Tempi e risorse.
Il tavolo tecnico, secondo quanto
spiega il sindacato, ha di fatto messo
a fuoco alcune ipotesi di lavoro da
sperimentare per aumentare la co-
pertura a 12 ore dell’assistenza set-
te giorni su sette. Secondo Rossi «en-
tro il prossimo anno contiamo di ave-
re i modelli da applicare sul territo-
rio per metterli in atto poco dopo».
Le risorse necessarie sono la messa
a disposizione di spazi e di persona-
le da parte dell’Azienda sanitaria pro-
vinciale per «liberare i medici da com-
piti di tipo burocratico e amministra-
tivo» che oggi li limita. Per quanto ri-
guarda soldi veri e propri da mette-
re sul contratto dei medici, Rossi ri-
badisce che la questione non è sul ta-
volo. «Si tratta non di aumentare le ri-
sorse, ma di allocare meglio quelle a
disposizione. Una cosa è chiara: tut-
ti, pubblico e privato, dovranno es-
sere più efficienti se si vuole raggiun-
gere l’obiettivo».
Dall’ospedale all’ambulatorio.
Uno degli effetti che si intendono ot-

tenere con la riforma della medicina
generale, sul tavolo della Provincia
da prima del decreto Balduzzi, è quel-
lo di ridurre l’accesso al pronto soc-
corso e all’assistenza ospedaliera per
dare maggiore spazio alla medicina
di base. Uno degli strumenti per ar-
rivare a una gestione dei pazienti ri-
ducendone l’accesso al pronto soc-
corso è quello di coinvolgere mag-
giormente le guardie mediche nella
gestione dei pazienti, attraverso la
messa a disposizione dei dati dei pa-
zienti stessi in modo tale che possa-
no essere gestiti nei periodi in cui il
medico di base non è a disposizione.

«Non c’è bisogno di tante com-
plicazioni: da un mese c’è un
piano messo a punto dal tavo-
lo tecnico e si è aspettato fino
ad adesso perché si voleva ca-
pire cosa succedeva a Roma.
Basta che adesso Rossi venga
al tavolo e dica che si fa e l’as-
sistenza in un ambulatorio di-
strettuale 12 ore al giorno è co-
sa fattibile». Nicola Paoli, se-
gretario dei medici della Cisl,
la più rappresentativa tra quel-
li di base con 160 iscritti tra i
circa 400 attivi in Trentino,
spiega che con un piccolo pas-

so avanti da parte di tutti, il
piano di ambulatori aperti 12
ore al giorno per sette giorni
alla settimana è realizzabile ra-
pidamente. 
Paoli spiega che il decreto Bal-
duzzi, a differenza di quanto
capito da alcuni pazienti, non
prevede «né l’obbligo delle ag-
gregazioni, che sono invece vo-
lontarie, né l’entrata in vigore
da subito dell’assistenza di 24
ore al giorno, sette ore su set-
te. Qualche paziente mi ha
chiesto che se non va al pron-
to soccorso viene da me saba-
to e domenica. Voglio chiarire
che non è così».
Per quanto riguarda invece il
progetto di ambulatori aperti
12 ore al giorno dal lunedì al-
la domenica, con il coinvolgi-
mento delle guardie mediche,
per Paoli «basta che l’Azienda
sanitaria, che si è detta favo-
revole, metta a disposizione
dei medici che volontariamen-
te si associano degli spazi, nei
diversi distretti sanitari, in mo-
do tale che i pazienti che vo-
gliono farsi fare una ricetta o
un certificato on line, trovino
sempre un medico di riferi-
mento, anche quando il loro
non c’è perché impegnato in
una visita fuori dall’ambulato-
rio». Sabato e domenica la co-
pertura verrebbe affidata alle
guardie mediche. Perché la co-

sa funzioni, occorre poi che ci
sia anche personale dell’Azien-
da che si occupi al posto del
medico delle questioni buro-
cratiche, in modo tale che i me-
dici di base possano dedicar-
si maggiormente alla cura dei
pazienti. «Il problema è che pa-
re che il tavolo tecnico, convo-
cato per la prossima settima-
na, sia saltato perché la Pro-
vincia non ha i dati da parte
dell’Azienda sanitaria» conclu-
de Paoli.
Punta su una diversa organiz-
zazione delle guardie mediche,
invece, Paolo Colorio, respon-
sabile trentino della Fimmg
(Federazione dei medici di me-
dicina generale): «Serve il ruo-
lo unico, perché la guardia me-
dica com’è oggi non funziona».
Per Colorio, che premette di
voler vedere la versione defi-
nitiva del decreto prima di giu-
dicarlo, in prospettiva per po-
ter avere l’assistenza 24 ore su
24 «servono ulteriore risorse»
per la medicina sul territorio.
«L’Oms chiarisce che serve da-
re il 50% delle risorse alla me-
dicina sul territorio e il 50% a
quella ospedaliera, mentre noi
siamo al 60% per la prima e al
40% per la seconda». Insom-
ma, Colorio chiede risorse per
poter dare attuazione all’assi-
stenza per 24 ore su 24 e sette
giorni su sette.

«Il piano è fattibile, basta volerlo»

Nicola Paoli
della Cisl
medici
chiede 
alla Provincia
e all’assessore
Rossi in
particolare
un passo
avanti
nella trattativa
sulla medicina
generale

La Cisl ritiene che servano personale e spazi dal pubblico
Per la Fimmg, invece, fondamentale che ci siano altre risorse

I MEDICI

Serve l’accordo

Per arrivare ad attuare in prima
battuta l’estensione ad almeno 12
ore e sette giorni su sette della
reperibilità del medico di base per
i pazienti serve un’intesa con i
sindacati dei medici della
Provincia e dell’Azienda sanitaria.
Un tavolo tecnico sarà
probabilmente convocato la
prossima settimana, e in quella
occasione si potrebbe fare un altro
passo avanti, ma senza prevedere
soldi in più per il contratto dei
medici.

L’Azienda sanitaria
dovrebbe mettere
a disposizione dei medici 
di base spazi necessari 
e personale amministrativo

Sul tavolo anche 
il coinvolgimento
maggiore delle guardie
mediche per gestire 
i pazienti nel week end

Obber contesta il progetto di Bruxelles: è demagogia, ci trattano da delinquenti

Sigarette «vietate» dalla Ue, protesta dei tabaccai
FUMO

Pacchetti di sigarette esposti
come di consueto nelle tabac-
cherie, ma coperti da un len-
zuolo per protesta. I tabaccai
trentini, come nel resto d’Ita-
lia, hanno manifestato ieri in
questo modo la loro contrarie-
tà alle proposte di revisione
della direttiva sui prodotti del
tabacco da parte della Direzio-
ne generale Salute e tutela dei
consumatori della Commissio-
ne europea.
«Alla protesta aderisce quasi
la totalità dei 650 tabaccai del
Trentino» riferisce il presiden-
te provinciale della federazio-
ne italiana tabaccai (Fit), Pao-
lo Obber. La proposta conte-
stata dai rivenditori di tabac-
chi prevede il divieto di espo-
sizione delle sigarette e mette
un freno all’uso degli ingre-

dienti nei prodotti lavorati,
con la conseguente omogenei-
tà di gusto. Via dai pacchetti
inoltre marchio e logo, renden-
dolo neutro, di colore oliva-
stro. Come già avviene in altri
Paesi infine ci saranno anche
immagini forti relative ai rischi
connessi al fumo che dovran-
no coprire il 75% della confe-
zione. 
«Non contestiamo le azioni
che servono a combattere il
fumo - spiega Obber - ma ci
sembra invece che nasconde-
re le sigarette con un protezio-
nismo che sa di demagogia
non serva. Ci trattano come i
peggiori delinquenti, quando
siamo invece fedeli servitori
dello Stato». 
Obber, invece, è d’accordo con
le multe e le pene introdotte

dal decreto sulla sanità per chi
vende ai minori di 18 anni.
«Qui da noi in tutti gli anni non
ci sono stati mai problemi con
la norma che riguarda i mino-
ri di 16 anni - conclude Obber
- e ritengo che sarà lo stesso

anche ora che si alzerà il limi-
te». Per i distributori automa-
tici di sigarette, allo stesso mo-
do, non dovrebbero esserci
difficoltà. «Basterà modifica-
re il meccanismo per la lettu-
ra dei documenti di identità».

Si comunica l’avvenuta rettifica degli atti riferiti alla gara di appalto indetta dall’Agenzia Provinciale
per gli Appalti e Contratti con bando prot. prot. n. S171/12/304090/3.5/743�12 del 28.05.2012 e ine�
rente la selezione di una Società di Gestione del Risparmio per la promozione, l’istituzione, l’organiz�
zazione, l’amministrazione e la gestione di un fondo comune di investimento, immobiliare, chiuso, ri�
servato, per l’Housing Sociale Trentino, gli atti sono pubblicati sul sito www.appalti.provincia.tn.it 
Il termine per la presentazione delle offerte è stato prorogato alle ore 12.00 del giorno 15 ottobre 2012
e la prima seduta di gara è stata differita alle ore 09:00 del giorno 17 ottobre 2012 ad ore 09.00.

Il Dirigente � dott. Leonardo Caronna �
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AVVISO DI  RETTIFICA E  PROROGA
Avviso di proroga dei termini previsti dal bando di gara prot. n. S153/2012/192422/3.5/378.12
di data 30 marzo 2012 relativo ai lavori di REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DELL’ABI�
TATO DI CLES SULLA S.S. 43 DELLA VALLE DI NON, inviato alla Gazzetta Ufficiale della Comunità
Europea in data 28/03/2012.
Con riferimento alla gara d’appalto per l’affidamento dei lavori in oggetto, si comunica che:
� il termine per la presentazione delle offerte fissato per le ore 12.00 del giorno 12 settembre
2012, vieene prorogato alle ore 12.00 del giorno 2 ottobre 2012;
� la seduta di gara fissata per il giorno 13 settembre 2012 avrà luogo il giorno 4 ottobre 2012 ad
ore 9.00 presso la sala Aste, sita in via Dogana, 8 a Trento.

IL DIRIGENTE �� dott. Leonardo Caronna –
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