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Interrogazione a risposta scritta n.   4828 
 

L’ultimo accordo della medicina generale firmato dall’attuale Presidente Rossi nel 2013, quando 

era assessore alla salute, impegnava l’APSS, attraverso il Comitato aziendale, ai sensi dell’art.28 

ter, a scegliere le sedi di aggregazioni pertinenti, nell’ordine di una per Distretto, entro tre mesi 

dalla firma dell’accordo stesso. Poi, ai sensi dell’art.28 bis lett. b) nei successivi due anni, 

dovevano essere individuate definitivamente tutte le altre aggregazioni territoriali (24). 

Il tutto doveva avvenire entro il 1 gennaio 2017. La data è trascorsa da molto tempo senza che 

l’Azienda abbia mai attuato tale accordo, né al tempo del dott. Flor, né attualmente con il dott. 

Bordon. Il 31 maggio del 2017, mentre l’Azienda continuava ad ignorare tale situazione, la 

Provincia interveniva chiedendo alle OOSS della medicina generale addirittura delle correzioni 

semplificative riguardo allo sblocco della vicenda delle aggregazioni funzionali territoriali (AFT) ed 

al fine di verificare, “da subito” in cinque sedi sparse sull’intero territorio trentino, la fattibilità delle 

stesse aggregazioni H12 dei medici di famiglia. Questo risulta quanto deliberato dalla Giunta 

provinciale e doveva portare, nell’immediato, all’apertura di AFT a Trento, Mezzolombardo, Malè, 

Pinzolo, Ala, come modifica dell’accordo attuale datato 2013. 

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere 

1. se corrisponde al vero che l’APSS non ha mai convocato le OOSS della medicina generale 

per concordare le 25 sedi, tranne che per le prime quattro (Mezzolombardo, Trento, 

Pergine, Riva del Garda) mai partite; 

2. se corrisponde al vero che le OOSS hanno regolarmente individuato i 4 coordinatori di 

macroarea a cui dovevano fare riferimento le 4 AFT; 

3. se corrisponde al vero che la Provincia aveva concordato con le OOSS le quattro AFT, una 

per distretto, che dovevano partire entro tre mesi dalla firma dell’accordo del 2013; 
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4. se corrisponde al vero che su richiesta dell’Assessora Borgonovo Re venne implementata 

una quinta AFT, quella di Ala, che non è ancora partita nonostante sia stata individuata la 

struttura da tre anni, attualmente vuota; 

5. se corrisponde al vero che a tutt’oggi, nonostante le diffide delle OOSS della medicina 

generale l’APSS non ha attivato i progetti contenenti gli obiettivi delle AFT e neppure quelli 

provinciali; 

6. se corrisponde al vero che il 30% degli emolumenti dei medici di medicina generale sono 

trattenuti dall’Azienda e non vengono erogati perché non vengono dati gli obiettivi ai medici; 

7. se corrisponde al vero che la somma derivante dal blocco stipendiale dei medici di 

medicina generale per gli obiettivi prefissati dalla Provincia assomma ad oltre dieci milioni 

di euro. 

 
A norma di regolamento si richiede risposta scritta. 
 

 
   Cons. prov. Filippo Degasperi 


