Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, 30 marzo 2018
Egregio Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n. 5798

Primiero: per la Sanità sono utenti di serie B?
Fino a tutto il 2019 i cittadini della Comunità di Primiero usufruiranno delle prestazioni ospedaliere
e specialistiche erogate dall’ Ulss Dolomiti con l’Ospedale di Feltre, lo stabilisce una convenzione
sottoscritta a gennaio 2017 fra l’Ulss Bellunese e la Provincia Autonoma di Trento. Da sempre i
primierotti fruiscono dell’ospedale feltrino che rappresenta per il Primiero la struttura sanitaria più
vicina (30 km) dove farsi curare.
La Provincia Autonoma di Trento, da qualche decennio, riconosce all’Ulss veneta che fa capo a
Feltre il riferimento extraregionale per l’assistenza alla popolazione di Primiero, un accordo di
servizi che appare abbastanza oneroso.
Nell’ultimo rinnovo della convenzione per un costo di 620 mila euro annui, l’Ulss Dolomiti n. 1 si
era impegnata, fra l’altro, a colmare quel deficit informativo delle prestazioni e cure erogate a
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Feltre verso gli utenti di Primiero. Il tutto si sarebbe dovuto realizzare entro sei mesi dalla firma
della convenzione con l’informatizzazione delle cartelle cliniche, dei referti di radiologia, laboratorio
di analisi e anatomia patologica prodotti dalla struttura ospedaliera feltrina. Gli stessi amministratori
della Comunità di Primiero avevano da tempo sollecitato questa necessita con il fine di permettere
la continuità terapeutica e di cura da parte dei medici di base della Valle e dare accesso ai cittadini
ai propri dati sanitari cosi come già avviene per le cure prescritte nel contesto dell’azienda sanitaria
trentina.
Nei fatti dopo quasi un anno e mezzo dal rinnovo della convezione, quanto sottoscritto e promesso
in materia di comunicazione e informatizzazione appare una chimera.
9 mesi fa, i medici di medicina generale del Primiero sono stati dotati di un accesso con token al
sistema informatico feltrino ma quella modalità non permette

il completo accesso ai referti e

analisi dei loro pazienti, creando difficoltà nell’approfondire le patologie e le cure dei pazienti di
Primiero che sono stati trattati a Feltre.
A quanto è dato conoscere i sistemi informatici fra Trento e Feltre sono diversi e non dialogano fra
loro, ne consegue che i medici di base del Primiero non hanno a tutt’oggi la piena disponibilità
della refertazione dei propri pazienti.
Ma neppure i pazienti di Primiero possono aver accesso ai propri referti on line eseguiti da Feltre,
gli stessi che in Trentino posso accedere ai servizi TreC la piattaforma informatica che consente, ai
residenti o domiciliati nella Provincia Autonoma di Trento l’accesso ai referti e alle cartelle cliniche.
Da un verifica fra le Ulss venete, quasi tutte consentono accessi alle loro piattaforme informatiche
per la refertazione ai pazienti, non altrettanto a Feltre dove lì aggiornamento informatico è carente
e neppure i residenti in quella provincia posso accedere on line ai loro dati sanitari.
Si evidenzia inoltre che, il sistema informatico dell’Ospedale di Feltre non riconosce i residenticonvenzionati del Primiero esenti ai ticket sanitari. Spesso i medici specialisti feltrini richiedono
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accertamenti ed esami senza apporre l’esenzione dal ticket qualora il paziente non presenti il
documento che attesta il diritto all’esenzione, documento non necessario in Trentino, dove il
sistema e di conseguenza i medici verificano on line l’esenzione. CIò comporta esborsi non dovuti
da pazienti esenti, soprattutto anziani, che non sono in possesso del documento che attesta
l’esenzione e si devono recare dal medico di base per ricompilare la prescrizione onde ottenere l’
esenzione al ticket.
Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. quando e come i sistemi informatici fra le due aziende sanitarie saranno allineati con il
pieno accesso ai medici e ai pazienti per consentire lo scambio di informazioni di carattere
anagrafico e sanitario;
2. per quali ragioni, ad un anno e mezzo dal rinnovo della convenzione, fra le due aziende
sanitarie, i medici di base non hanno il totale accesso ai referti sanitari degli utenti di
Primiero;
3. come e quando i cittadini di Primiero e i medici di base potranno avere accesso alla
completa refertazione on line con l’Ospedale di Feltre.
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4. se l’APSS ha fornito all’Ulss Dolomiti dell’elenco aggiornato dei pazienti esenti ticket di
Primiero;
5. a quanto ammontano i ticket pagati con e senza esenzione da pazienti di Primiero
all’Ospedale di Feltre nel corso del 2017.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.
Cons. prov. Filippo Degasperi
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