
fessionale (cioè a pagamento del-
l’utente-cittadino, tanto per cambia-
re) e a Predazzo si comunica che pro-
cede la costruzione di una Casa del-
la Salute con fondi nazionali che era-
no di esclusiva competenza dei me-
dici di medicina generale, defrauda-
ti anche per questa volta.
E infine il Concorso per titolari di
Guardia medica rimane fermo a sei
anni fa, mettendo sullo stesso piano
le passate chiusure di Andreolli con
quelle del suo successore Rossi, (che
ci aveva pure promesso in campagna
elettorale la riapertura del punto na-
scita a Borgo) che sarà pure territo-
rialista nell’animo ma rimane none-
so nel portafoglio.
Con la differenza che mentre al pri-
mo veniva criticata la sua dicotomia
nell’essere contemporaneamente se-
gretario Ds e assessore alla salute, al
secondo non si sottolinea mai la sua
trinità nell’essere contemporanea-
mente segretario del Patt, assessore
alla salute e assessore alle politiche
sociali. Con buona pace di chi atten-
de, dal 2003, di entrare nel mondo
del lavoro medico (vedi guardie me-
diche) e dal 2001 di veder premiati i
suoi diritti con l’aumento contribu-
tivo a fronte dei doveri imposti dal-
la legge e dalla Provincia Autonoma
di Trento (vedi medici di base); ol-
tre alla speranza, mai doma, di veder
da parte nostra premiata, con un’in-
dennità provinciale, la classe degli
specialisti ambulatoriali, unica cate-
goria fino a oggi priva di questo om-
brello autonomista trentino. Ma for-
se in ciò il buon Rossi si sente più mi-
lanese che trentino. A buon intendi-
tore poche parole...
Nicola Paoli, segretario provinciale F.
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La riforma della Legge 10, che dove-
va consentire al potere politico di
riappropriarsi delle prerogative del-
la programmazione, è stata ulterior-
mente rinviata e difficilmente vedrà
la luce del primo anno di legislatura
come propugnava in campagna elet-
torale il buon ex di turno Mario Ma-
gnani. Tanto meno vedrà probabil-
mente la luce «la sanità tripolare, con
un organo terzo, di controllo e di rap-
presentanza di tutte le professioni
sanitarie dei territori e dei cittadini»,
che era il cavallo di battaglia del par-
tito del presidente Dellai prima del
voto di novembre. Ci è stato ora an-
nunciato che, per fine marzo, la Giun-
ta proclamerà il nuovo direttore ge-
nerale pro tempore mentre, se non
ricordo male, qualcun altro aveva già
vinto il concorso preparato ad hoc
subito prima che si chiudesse la le-
gislatura precedente. Che fine farà
quel vincitore, ai posteri l’ardua sen-
tenza.
Ma soprattutto non vedrà la luce
l’idea di rafforzare l’integrazione fra
medicina territoriale, rete ospedalie-
ra e sistema socio-assistenziale dal
momento che in cinque lunghi mesi
il dottor Rossi si è seduto al tavolo
della medicina territoriale una sola
volta per prendere appunti su quale
sia la differenza tra medici di guar-
dia e medici di continuità assisten-
ziale; per convenzionare, alla fine di
una lunga querelle, un solo odonto-
iatra in tutta la Provincia, guarda ca-
so non nelle periferie da lui esaltate
in campagna elettorale ma a Trento
città; mentre a fianco del P.S. S.Chia-
ra si vocifera nei corridoi ospedalie-
ri che vedrà presto la luce un servi-
zio per i codici bianchi appaltato a
medici interni in attività libero pro-

L’assessore Ugo Rossi
più milanese che trentino

ono trascorsi cinque mesi dalle
ultime elezioni amministrative
provinciali che ci hanno porta-

to alla ribalta tale Ugo Rossi, solan-
dro di nascita ma meneghino di fat-
to, a capo dell’assessorato alla salu-
te in Trentino. Le dinamiche di oggi
e la percezione dei cittadini, in que-
sto primo scorcio di legislatura, ci
danno ragione sui dubbi e lo scetti-
cismo con cui avevamo salutato la
nuova scelta di Dellai in uno dei più
delicati e bistrattati settori della no-
stra governance trentina. A tutt’og-
gi, con la scusante delle elezioni co-
munali che lo distoglierebbero da
quegli stessi problemi ambivalenti
che in passato hanno affossato il la-
voro di Andreolli, grazie alle critici-
tà dirompenti di un altro autonomi-
sta come Andreotti, il buon Rossi non
ha ancora accennato nulla di nuovo
sul piano sanitario e deve anche far-
ci capire se lascerà le dimensioni
strategiche della sanità in mano ai
tecnici dell’azienda sanitaria attua-
li, come paventava cinque mesi fa
l’Upt di Lunelli, mentre in Commis-
sione il Patt faceva naufragare An-
dreolli, o la riconsegnerà alla politi-
ca come è sempre stato nell’animo
di Dellai.
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