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Provincia Autonoma di Trento 
 

AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

 
 

Trento – via Degasperi 79 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

 

Reg. delib. n.   409|2016  
 

 
 

OGGETTO: Riorganizzazione del servizio di continuità assistenziale, ex deliberazione della 
Giunta provinciale n. 963/2015. 
CLASSIFICAZIONE: 15.20.2 
 
 
 
Il giorno  08/08/2016  nella Sede dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sita 
in Trento, via Degasperi 79, il dott. Bordon Paolo, nella sua qualità di  
 

Direttore Generale 
 
nominato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 583 del 18 aprile 
2016, esamina l’argomento di cui all’oggetto. 
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OGGETTO: Riorganizzazione del servizio di continuità assistenziale, ex 
deliberazione della Giunta provinciale n. 963/2015. 

 
 
Il Dirigente Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale relaziona quanto segue: 
 
l’Accordo Collettivo Nazionale (di seguito A.C.N.) dd. 29/07/2009 disciplina i rapporti con i 
medici di medicina generale, come disposto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 
1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
L’art. 62 co. 1 di detto accordo dispone: “Al fine di garantire la continuità dell’assistenza per 
l’intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, le aziende, sulla base della 
organizzazione distrettuale dei servizi e nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, 
organizzano le attività sanitarie per assicurare le realizzazione delle prestazioni assistenziali 
territoriali non differibili, dalle ore 10 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al 
festivo e dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali.” 
 
La deliberazione della Giunta provinciale n. 963 dell’8 giugno 2015, recante “Indirizzi all’Azienda 
provinciale per i servizi sanitari per la riorganizzazione del servizio di continuità assistenziale”, 
definisce la programmazione provinciale in materia e specifica, tra il resto, anche il rapporto 
ottimale – ai sensi dell’art. 64 dell’Accordo nazionale – di un medico ogni 5.000 abitanti residenti. 
 
La Giunta, nell’ambito dei citati indirizzi, prevede la possibilità che il fabbisogno di medici di 
continuità assistenziale possa essere definito in modo differente - nell’ambito dell’Accordo 
provinciale - in un medico ogni 3.500 abitanti residenti, per il Distretto Ovest, in relazione alle 
specifiche caratteristiche oro geografiche e abitative. 
 
Il verbale n. 13 della riunione del 13 giugno 2015 del Comitato provinciale della Medicina 
Generale riferisce come la parte pubblica abbia proposto un articolo applicativo di tale differente 
rapporto ottimale per il Distretto Ovest. 
 
Come emerge del citato verbale, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentativi della 
maggioranza delle deleghe in ambito provinciale hanno votato contro tale proposta. 
 
Nel corso del 2015, a seguito del citato provvedimento della Giunta, nell’ambito dell’Azienda è 
stata analizzata la possibile riorganizzazione del servizio ed i Direttori dei Distretti hanno 
collaborato a definire la revisione delle sedi erogative del servizio, in accordo con i competenti 
servizi provinciali. 
 
Con la nota del 19 maggio 2016, prot. n. S128/265282/22.11.1.2014-15 l’Assessore alla Salute e 
politiche Sociali ha invitato l’Azienda a procedere alla riorganizzazione del servizio di Continuità 
assistenziale, sulla base di quanto condiviso, rivedendo sia il numero che le sedi del servizio e 
mettendo in atto le altra azioni previste dalla deliberazione n. 963/2015. 
 
Rilevato infine che l’Assessore individua nel numero unico 116117 il riferimento da attivare per la 
centralizzazione delle chiamate, come previsto dalle disposizioni europee del 30 novembre 2007, 
dall’Accordo Stato‐Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in varie occasioni (20 aprile 
2011, 27 luglio 2011, 7 febbraio 2013) e recepito da ultimo nell’ambito del Patto per la Salute 2014 
2016 del 10 luglio 2015. 
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Preso atto della vigenza dell’Accordo del 7 aprile 1997, con cui le parti sindacale e pubblica 
convenivano sulle modalità di attuazione della mobilità dei medici titolari di Continuità 
assistenziale fra i Distretti dell’Azienda e della necessità di darvi applicazione nella fase di 
riorganizzazione del servizio. 
 
Ritenuto opportuno assicurare la continuità del vigente assetto organizzativo quantomeno fino alla 
fine di settembre 2016, al fine d’assicurare la continuità dell’assistenza anche in considerazione 
delle rilevanti presenze turistiche del periodo. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Preso atto della relazione del Dirigente Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale; 
Fatte proprie le motivazioni espresse dal proponente e condivise dal Direttore competente; 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di attivare, per le motivazioni in premessa esposte, la riorganizzazione del servizio di Continuità 
assistenziale, sulla base degli indirizzi forniti dalla delibera della Giunta provinciale n. 963/2015 e 
conseguentemente: 
 

a) di dare applicazione, per tutto il territorio provinciale, al rapporto ottimale di un medico 
ogni 5.000 abitanti residenti; 

b) d’individuare le sedi permanenti del servizio di continuità assistenziale elencate 
nell’Allegato 1, riportante il numero di medici assegnati ed il territorio di competenza di 
ciascuna. Nell’allegato 2 sono elencate le sedi stagionali, nell’allegato 3 sono riportate le 
sedi soppresse. Tutti i documenti allegati formano parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;  

c) di disporre per gli eventuali adeguamenti strutturali, impiantistici ed organizzativi di tali 
sedi, affidandone l’incarico ai rispettivi Direttori di Distretto; 

d) d’avviare i passaggi amministrativi per il trasferimento dei medici già titolari d’incarico a 
tempo indeterminato, ai sensi dell’Accordo del 7 aprile 1997 citato in premessa, presso le 
sedi permanenti di cui all’Allegato 1; 

e) di graduare, in funzione dei criteri definiti dall’Allegato C all’Accordo provinciale della 
medicina generale, i medici incaricati a tempo determinato operanti sulle sedi scelte come 
destinazione dai medici titolari di cui al punto precedente. Tale graduatoria consentirà 
d’individuare i sanitari con minor titolo, il cui incarico verrà a cessare per effetto del 
trasferimento dei medici titolari d’incarico a tempo indeterminato di cui al punto precedente; 

f) di graduare i medici incaricati a tempo determinato operanti sulle sedi destinate alla 
chiusura, in funzione dei criteri definiti dall’Allegato C all’Accordo provinciale della 
medicina generale; 



 

Pagina 4/5 

g) di disporre, sulla base della citata graduatoria, la riassegnazione dei medici aventi titolo 
sugli incarichi che si renderanno vacanti dal mese successivo, per il periodo d’incarico 
residuo, e la cessazione anticipata degli altri; 

h) di disporre, conclusa la fase di cui al punto f), la rilevazione degli incarichi vacanti alla data 
del 1 settembre, e, previa comunicazione al Comitato aziendale di cui all’art. 23 del’ACN, la 
pubblicazione degli incarichi a tempo indeterminato necessari al completamento 
dell’organico del servizio, come riorganizzato in base al nuovo rapporto ottimale. La 
responsabilità per l’organizzazione e la gestione dei passaggi dalla lettera d) alla lettera h) è 
affidata al Direttore del Servizio Amministrazione del Personale; 

i) di definire, a conclusione delle fasi esposte dai punti da a) a h), indicativamente dal 1 
novembre 2016, la cessazione dell’attività nelle sedi elencate nell’allegato 3, affidandone 
l’incarico ai Direttori dei Distretti, che dovranno garantire il trasferimento delle chiamate 
indirizzate dalle sedi non più operative verso le sedi attive e coordinare tale fase con la 
necessaria informazione alla popolazione; 

j) di disporre l’attivazione del numero unico per le chiamate al Servizio di Continuità 
assistenziale, individuato nel 116117, affidandone l’incarico al Direttore della 
Tecnostruttura Sistemi di Gestione; 

k) di dare mandato al Servizio Formazione di approntare un piano di formazione del personale 
incaricato, da attuare a completamento degli organici come indicato ai punti precedenti. 

 
 
 
 
 
Inserita da: Servizio Amministrazione del Personale NO Personale Convenzionato/Belloni 
Maurizio 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
Il Direttore Generale 

Bordon Paolo 
 
 
 

Il Responsabile Servizio Affari Generali e Legali 
Toniolatti Armando 
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