
SALUTE

Guardia medica, riforma stoppata
La Uil Medici dice no: 
«Ci rimette il paziente»
Brusco stop per il progetto dell’Azien-
da provinciale per i servizi sanitari e del-
l’assessorato alla Salute di riformare il
servizio di guarda medica in Trentino.
L’altro giorno, al termine di un confron-
to con i sindacati, la Uil Medici (l’orga-
nizzazione maggiormente rappresenta-
tiva fra i medici di guardia) ha deciso di
non sottoscrivere il progetto di riorga-
nizzazione.  
La proposta, di cui si discute da anni,
prevede di abolire le sale d’aspetto e
creare delle postazioni chiuse agli uten-
ti. In pratica, dunque, l’idea dei medici
di continuità assistenziale, che dovreb-
bero «sostituire» i medici di medicina ge-
nerale la sera e nelle giornate di sabato
e domenica, cambia radicalmente e il
medico di continuità assistenziale do-
vrebbe garantire le prestazioni sanita-
rie non differibili soltanto attraverso con-
sulti telefonici o interventi a domicilio
o presso le strutture residenziali su chia-
mata del servizio di emergenza 118. 
«Se passa questo modello di organizza-
zione - sottolinea il segretario della Uil
Medici, Nicola Paoli -, a rimetterci sarà
il cittadino che, in assenza del medico
di base, dovrà rivolgersi all’ospedale per

qualsiasi tipo di prestazione. Ma in al-
larme sono anche i medici del pronto
soccorso che, già sovraccaricati di lavo-
ro e con gli extracomunitari che per ogni
esigenza si rivolgono a loro, dovrebbe-
ro sobbarcarsi anche interventi ora svol-
ti dai medici di guardia».
L’Azienda sanitaria ha avanzato questo
progetto basandosi su una sperimenta-
zione attuata in Valsugana: «E ha com-
messo un errore - sottolinea Paoli - per-
ché, mentre in Bassa Valsugana il turi-
smo non esiste, nelle valli di Fiemme,
Fassa, Rendena e Sole nei periodi turi-
stici gli accessi agli ambulatori dei me-
dici di guardia si decuplicano».
Altro capitolo riguarda invece l’attività
ambulatoriale che dovrebbe essere svol-
ta (se il medico è favorevole), in studi
(due per ognuna delle sei macroaree in-
dividuate e in sedi anche diversi da quel-
lo delle guardie mediche) per quattro
ore nelle giornate di sabato e nei festi-
vi, e in due nei prefestivi. «Questo signi-
fica - sottolinea il segretario della Uil Me-
dici - che un medico di Fiera di Primie-
ro potrebbe essere chiamato a prestare
servizio a Baselga di Piné. Senza conta-
re che il protocollo prevede la possibi-

lità, in caso di urgenza, di impiegare un
medico di guardia anche per un inter-
vento in una macroarea attigua alla sua.
Il che significa che il medico del Primie-
ro potrebbe dover intervenire a Calavi-
no».
«Tutto questo - prosegue Paoli - con un
accordo povero dal punto di vista eco-

nomico e penalizzante dal punto di vi-
sta normativo. Incrementi economici,
assai scarsi, sono infatti previsti soltan-
to per i medici coordinatori delle sei ma-
croaree. Noi questa cambiale in bianco
non la firmeremo mai. Aspettiamo che,
fra venti giorni, Azienda e assessorato
riformulino la loro proposta».

Da parte sua l’assessore provinciale Ugo
Rossi sdrammatizza: «Con i sindacati
non si è rotto nulla perché nulla è stato
ancora costruito. Siamo nella fase delle
trattative, niente è stato deciso. E il con-
tratto lo firmo io, non l’Azienda sanita-
ria che offre soltanto il suo contributo
scientifico». Se ne riparlerà.

Tre sindacati

Sono quattro le organizzazioni
sindacali che siedono al tavolo
delle trattative con Azienda
sanitaria e assessorato, ma
soltanto tre hanno diritto alla
firma: la Fimmig (medici di base),
la Uil Medici (sia medici di base
che ospedalieri) e Intesa sindacale
(che raccoglie gli ex medici
condotti). Queste due
organizzazioni sono decisamente
contrari all’accordo, mentre la
Fimmig è possibilista. I medici di
guardia in servizio in  Trentino
sono 132 ma soltanto 55-60 sono
titolari di sede, gli altri hanno
contratti a tempo determinato. I
sindacati premono anche per un
maggior numero di titolari.
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