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INTERROGAZIONE  n.  3943 

MARTIGNANO E MEDICI DI FAMIGLIA 

COMUNE DI TRENTO COME IMMOBILIARE 

AUMENTI INTOLLERABILI DELL’AFFITTO AMBULATORIO 

MEDICI COSTRETTI A CHIUDERE IL SERVIZIO 

LA PROVINCIA INTERVENGA 

 

Che quella in corso sia una stagione di pesanti tagli e ridimensionamenti dei servizi, a partire 
da quello sanitario, non rappresenta purtroppo una notizia alla luce dei tanti esempi che si hanno in 
questo senso. Si tratta però di una tendenza dinnanzi alla quale sarebbe sbagliato assumere un 
atteggiamento di indifferenza o, peggio ancora, di rassegnazione. Per questo è più che lecito 
sostenere la protesta di coloro che, a questo andazzo, non ci stanno.  

Come i residenti di Martignano, che giustamente hanno fatto presente anche a mezzo stampa 
il loro disagio per la locale soppressione del servizio del medico di famiglia. Una soppressione non 
disposta in modo diretto, bensì indirettamente, vale a dire applicando un aumento di affitto 
all’ambulatorio dei due medici pari addirittura al 50%. I due medici di famiglia sono in pratica stati 
messi nelle condizioni di doversene andare. Una scelta stabilita dal Comune di Trento e che non 
può non fare discutere. 

Tanto è vero che – a quanto pare – la protesta a Martignano è molto sentita ed è stata avviata 
una raccolta firme. Nonostante questo, è benché a prima vista la questione appaia sostanzialmente 
interna al Comune di Trento, essendo la sanità uno degli ambiti, se non il più rilevante, di 
competenza provinciale, è bene che della questione sia investita anche l’Amministrazione 
provinciale, per sapere come intende attivarsi in favore di un ripristino o comunque di un 
mantenimento dei medici di famiglia laddove, come detto, questi sono stati costretti ad andarsene. 
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Ragion per cui,  

s’interroga 

il Presidente della Giunta provinciale e l’Assessore provinciale competente per 
sapere: 

• Se corrisponda al vero che a Martignano è venuto meno, nelle scorse settimane, il servizio 
dei medici di famiglia; 

• Se corrisponda al vero che siffatta soppressione sia stata l’esito di una scelta del Comune di 
Trento, che ha applicato un aumento di affitto all’ambulatorio dei due medici pari addirittura 
al 50%, mettendoli così nelle condizioni di doversene andare; 

• Se non reputi grave tutto ciò e se sia a conoscenza della protesta, conseguente a questo fatto, 
sorta tra gli abitanti di Martignano; 

• Entro quali termini e secondo quali modalità, in caso affermativo rispetto ai quesiti 
precedenti, intende – interfacciandosi con l’Amministrazione comunale di Trento – attivarsi 
per un ripristino del servizio dei medici di base a Martignano. 

 
A norma di regolamento si richiede risposta scritta. 
 
Claudio Civettini 
Cons. Provinciale e regionale 
 
CIVICA TRENTINA 

 


