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Reg.delib.n.   963  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Indirizzi all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per la riorganizzazione del servizio di 
continuità assistenziale.               

 
Il giorno  08 Giugno 2015  ad ore  10:05  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE 
  CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
   
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il Relatore comunica, 
 

l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di 
medicina generale, approvato con intesa della Conferenza Stato-Regioni del 29 luglio 
2009, disciplina al Capo III il servizio di continuità assistenziale. 
 

L’articolo 62, comma 1, di detto Accordo prevede in particolare che “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 la 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 Giunta provinciale, con precedenti deliberazioni n. 5821 del 1980, n. 
13377 e n. 17052 del 1991, n. 4192 e n. 9349 del 1993, ed in attuazione dei 
previgenti Accordi collettivi nazionali per i medici della guardia medica, ha 
approvato la regolamentazione del servizio in parola, individuando gli ambiti 
territoriali per l’organizzazione dello stesso, nonché il numero di sedi e di medici 
addetti. 
 

Nel corso di questo arco temporale il servizio sanitario nel suo complesso è 
stato oggetto di numerose modifiche, sia a livello nazionale che provinciale, con 
riforme organizzative che hanno riguardato sia il livello essenziale di assistenza 
ospedaliera, con il riassetto della rete degli ospedali e dei sistemi di risposta 
all’urgenza ed emergenza, che quello territoriale con l’introduzione 
dell’associazionismo in medicina generale e, più recentemente, di nuovi modelli 
organizzativi dell’assistenza primaria quali le Aggregazioni Funzionali Territoriali 
(A.F.T.). 

 
Questi processi di riorganizzazione non hanno, fino ad oggi, riguardato 

direttamente il servizio di continuità assistenziale, che ha di fatto mantenuto intatta 
l’organizzazione iniziale. 
 

Il servizio di Continuità Assistenziale è attualmente garantito nella Provincia 
autonoma di Trento da circa 160 medici, convenzionati con l’Azienda provinciale 
per i servizi sanitari secondo le disposizioni dell’Accordo collettivo nazionale per i 
medici di medicina generale del 2009 e dislocati su 35 postazioni, di cui 2 stagionali.  

 
I medici incaricati della continuità assistenziale operano assicurando risposte 

telefoniche, visite domiciliari ed ambulatoriali, dispongono di un sistema informativo 
che consente loro la rendicontazione, l’invio di messaggi al medico curante e la 
programmazione d’interventi domiciliari richiesti dal medico di medicina generale.  

 
Tale organizzazione del lavoro, in cui i medici delle singole sedi si trovano ad 

operare, e la caratterizzazione orografica e demografica del Trentino, con notevole 
variabilità della densità di popolazione, determinano una situazione di forte 
disomogeneità, sia nelle modalità organizzative del servizio, sia nei carichi di lavoro 
e quindi nell’impegno richiesto ai medici. Peraltro i compiti previsti per i medici 
incaricati ai sensi dell’articolo 67 del citato Accordo nazionale sono espletati oggi 
senza alcuna forma di coordinamento funzionale e operativo con le altre sedi sul 
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territorio, né con le strutture che gestiscono e coordinano a livello centrale le attività 
d’urgenza-emergenza sanitaria territoriale. 

 
Pertanto, a distanza di 20 anni dagli ultimi provvedimenti della Giunta 

provinciale in materia, è da ritenere che l’attuale organizzazione del servizio di 
continuità assistenziale debba essere rivisto e per questo si propone, in applicazione 
dall’art. 62, comma 1, del predetto Accordo nazionale, di formulare indirizzi 
all’Azienda provinciale per i servizi sanitari in ordine alla riorganizzazione di tale 
servizio, anche in applicazione del Piano di miglioramento dell’APSS, approvato 
dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1493 del 2013, che prevede, tra le 
azioni di efficentamento da porre in essere, la revisione del modello organizzativo 
della continuità assistenziale. 

 
Per la definizione di tali indirizzi è opportuno tenere conto dell’impegno 

dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di estendere, su tutto il territorio 
provinciale, il servizio di convergenza delle chiamate inerenti alla continuità 
assistenziale su di un unico numero che sarà individuato entro l'avvio della nuova 
organizzazione e quindi, in caso di necessità, alla Centrale Operativa dell’U.O. 
Trentino Emergenza 118, garantendo in tal modo una qualificazione del servizio reso 
a favore dei cittadini ed il coordinamento nella gestione delle richieste di intervento.  

 
Va tenuto presente infatti che con l’attivazione di tale servizio il cittadino che 

chiama telefonicamente la sede della continuità assistenziale, utilizzando il numero 
unico 118, avrà garantita la risposta di un operatore il quale, a seconda del problema 
dichiarato, inoltrerà la chiamata al professionista medico della continuità 
assistenziale ovvero attiverà i servizi di emergenza.  

 
Il nuovo modello assicura quindi una risposta di sistema alle esigenze di cura, 

indirizzando rapidamente e con appropriatezza le richieste verso il settore 
dell’Urgenza/Emergenza o verso quello della Continuità assistenziale, garantendo 
anche in questo caso una risposta sulla base di linee guida – in conformità a quanto 
richiesto dall’art. 67 co. 2 dell’Accordo nazionale – e non più rimesso alla 
valutazione del singolo professionista che, come oggi accade, deve valutare da solo 
priorità e livelli degli interventi da erogare. 

 
Oltre a quanto finora evidenziato sussistono poi elementi di mutato contesto 

che fanno ritenere ora non più differibile una revisione del sistema, in particolare: lo 
sviluppo della telefonia mobile (ormai diffusa su quasi tutto il territorio provinciale, 
con zone con scarsa ricettività molto limitate e con possibilità di un collegamento 
costante dei medici della Continuità Assistenziale con la centrale operativa del 
Servizio Trentino Emergenza 118, il miglioramento della viabilità stradale che si è 
realizzato negli ultimi anni, lo sviluppo del sistema di elisoccorso con avvio dei voli 
notturni, la possibilità per la centrale operativa di effettuare un adeguato triage 
rispetto alle richieste degli utenti ed attivare le modalità ed i mezzi di soccorso 
adeguati, migliorandone l’appropriatezza e riducendo in tal modo i tempi 
dell’intervento.  

 
La definizione degli indirizzi di riorganizzazione di cui al presente 

provvedimento assume inoltre un’importanza per la stabilizzazione dei professionisti 
e l'organizzazione del personale medico impegnato in tale attività. Non appena 
definita l’organizzazione della continuità assistenziale locale sarà quindi impegno 
dell’Azienda provinciale adottare le necessarie disposizioni organizzative per i 
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medici nel rispetto degli attuali indirizzi nonché bandire i concorsi per la copertura di 
tutte le postazioni con personale titolare di incarico a tempo indeterminato e quindi 
rafforzare le loro competenze organizzando specifica formazione. 

 
Ciò premesso, si propone di procedere in primo luogo all’individuazione 

degli ambiti assistenziali per l’organizzazione del servizio in parola, al fine di 
garantire un assetto ottimale. Tali ambiti si propone coincidano con i territori dei 
Distretti sanitari di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 350 del 2011 e 
pertanto: 
• Distretto Ovest: territori delle Comunità di Cembra, Valle di Non, Valle di Sole, 

Rotaliana, Paganella 
• Distretto Centro Nord: territori delle Comunità della Valle dell’Adige e Valle dei 

Laghi 
• Distretto Centro Sud: territori delle Comunità di Giudicarie, Alto Garda e Ledro, 

Vallagarina e Altopiano Folgaria  
• Distretto Est: territori delle Comunità di Valle di Fiemme, Primiero, Bassa 

Valsugana, Alta Valsugana e Ladino di Fassa. 
 

In secondo luogo, per la definizione del fabbisogno dei medici di continuità 
assistenziale in relazione alla suddetta nuova organizzazione, si fa riferimento a 
quanto definito dall'art. 64 dell’Accordo nazionale, che demanda alle Regioni la 
definizione del contingente, anche sulla base delle proprie caratteristiche oro 
geografiche, abitative e organizzative, nel rispetto del rapporto di riferimento di 1 
medico ogni 5000 abitanti residenti. Inoltre lo stesso articolo definisce la possibilità 
per le Regioni/Province autonome di indicare, per ambiti di assistenza definiti, un 
diverso rapporto medico/popolazione: la variabilità di tale rapporto, in aumento o in 
diminuzione, deve essere concordata nell’ambito degli Accordi regionali e comunque 
tale variabilità non può essere maggiore del 30% rispetto al predetto rapporto di 
1:5000. 
 

Si propone inoltre che in base alle caratteristiche oro geografiche e abitative 
dei territori ricompresi nei diversi ambiti, con presenza di zone a diversa densità 
abitativa ma con servizi assistenziali diffusi, il fabbisogno di medici di continuità 
assistenziale per i predetti Distretti sia definito secondo il rapporto ottimale di 
riferimento indicato dall’art. 64, comma 2, dell’Accordo nazionale e pertanto 1 
medico ogni 5.000 abitanti residenti, con la possibilità, previo Accordo provinciale, 
di individuare nel Distretto Ovest un diverso rapporto ottimale pari a 1 medico ogni 
3500 abitanti residenti, per far fronte alle peculiari esigenze del suddeto distretto. 
 

Pertanto, sulla base di tale nuova organizzazione, si propone di demandare 
all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento la revisione del numero e della 
localizzazione delle attuali sedi del servizio di continuità assistenziale. 

 
A tale proposito, si propone che la predetta revisione sia effettuata tenendo 

conto dei seguenti parametri di riferimento:  
• posizione baricentrica rispetto al territorio delle Comunità di Valle ricomprese 

negli ambiti assistenziali sopra indicati; 
• distanza dalle strutture ospedaliere; 
• la funzionalità logistica rispetto alla potenziale istituzione di aggregazioni 

funzionali territoriali di medici di medicina generale di cui all’art. 28 bis 
dell’accordo provinciale dei medici di medicina generale del 12 settembre 2013; 

• numero di prestazioni erogate storicamente nelle sedi attuali. 
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Tutto ciò considerato,  

 
LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
• udita la relazione; 
• visti i provvedimenti in premessa citati; 
• ritenuto opportuno procedere all'approvazione degli indirizzi all'Azienda 

provinciale per la riorganizzazione del servizio della continuità assistenziale 
come in premessa citati e demandare all'Azienda medesima la revisione del 
numero e della localizzazione delle attuali sedi del servizio; 

• su proposta dell'Assessora alla salute e Solidarietà Sociale; 
 

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge 
 

delibera 
 
1. di approvare gli indirizzi all’Azienda provinciale per i servizi sanitari per la 

riorganizzazione del servizio di continuità assistenziale, come in premessa 
indicati; 

2. di demandare all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, in 
applicazione dell’Accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale 
del 29 luglio 2009, la revisione del numero e della localizzazione delle attuali 
sedi del servizio di continuità assistenziale sulla base degli indirizzi di cui al 
precedente punto 1); 

3. di stabilire che il processo di riorganizzazione della continuità assistenziale come 
definito nel presente provvedimento sarà avviato con la data di approvazione 
della presente deliberazione per entrare a regime con il 1 gennaio 2016; 

4. di trasmettere il presente provvedimento all'APSS per gli opportuni 
adempimenti. 

 
 
FB  
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