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Trento, 12 luglio 2016 
 

 
Egregio Signor 
Bruno Dorigatti 
Presidente del Consiglio Provinciale 
SEDE 
 
 

 
Interrogazione a risposta scritta n. 3311 
 
Premesso che dall’Assessorato competente non sono ad oggi pervenute risposte esaustive alla 

richiesta di informazioni sulle sedi e sulla riorganizzazione della continuità assistenziale nella 

medicina generale del territorio;  

 

preso atto dall'Assessorato che la Giunta Provinciale  ha definito gli indirizzi per la riorganizzazione 

del servizio della continuità assistenziale da parte dell'APSS, dopo più di 20 anni, qualificando il 

servizio anche con la convergenza di un numero unico delle chiamate riferite alla continuità 

assistenziale (116117), 

nonchè attraverso la stabilizzazione con il passaggio dei medici precari, entro il 31 dicembre 2015, 

all'incarico a tempo indeterminato e la formazione dei medici addetti alla continuità assistenziale; 

 

Preso atto altresì che entrambi gli Assessori hanno dichiarato a più riprese negli ultimi tre anni che 

le attuali 35 postazioni passeranno a 20 tenendo conto di una serie di parametri che non è 

necessario ripetere ma che non si comprende come saranno integrate H24 (24 ore 7 giorni su 7) 

con 25 AFT(aggregazioni della medicina generale ) del territorio trentino; 

 

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere 

1. Quali siano le 15 sedi destinate a sparire; 

2. Quando si intende cancellarle, dopo averlo dichiarato per due anni; 

3. Come mai nel Distretto Ovest tutte le sedi afferiscono ancora al numero 118 che è stato 

vietato a livello europeo e nazionale per il riferimento delle guardie mediche; 



  
 Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle 
                               CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Via delle Orne, 32 – 38122 Trento 
tel. 0461 227380 – fax. 0461/227381  

movimento5stelle@consiglio.provincia.tn.it 

4. Come si può determinare la chiusura di una sede solo perchè la media delle chiamate è di 

3 interventi per notte quando si sa che il tasso di sopravvivenza di ogni infartuato, anche 

uno solo, diminuisce del 10% per ogni minuto trascorso senza un trattamento immediato 

sul posto; 

5. Quando si pensa di procedere alla stabilizzazione degli attuali 90 precari e quando pertanto 

sono in previsione i concorsi pubblici per guardie mediche titolari; 

6. Come si prevede di formare tali medici; 

7. Come mai in tutta la Provincia di Trento c'è solo un medico di emergenza territoriale ad 

integrazione del 118 Trentino emergenza fatto da dirigenti. 

A norma di regolamento si richiede risposta scritta. 

   Cons. prov. Filippo Degasperi 

 
 


