Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Trento, 19 febbraio 2019
Egregio Signor
Walter Kaswalder
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE
Interrogazione a risposta scritta n. 261
MARKETING SANITARIO

L’avvio della XVI legislatura è coinciso con una serie di rinnovi di convenzioni tra l’APSS e
alcune strutture sanitarie private extra provinciali per consentire l’esercizio della libera
professione a medici dipendenti degli ospedali pubblici.
Gli aspetti significativi sono la sostanziale continuità di approccio rispetto alla precedente
amministrazione e il fatto che ad essere coinvolti sono prevalentemente UU.OO. le cui
criticità organizzative sono note a tutti i trentini:
- 5 novembre 2018: rinnovo convenzione con Poliambulatorio Med’s di Brescia per attività
di consulenza in ostetricia e ginecologia (compenso orario 300,00 euro);
- 5 novembre 2018: rinnovo convenzione con Poliambulatorio Garda Salus di Desenzano
del Garda per attività di consulenza in ostetricia e ginecologia (compenso orario 300,00
euro);
- 29 gennaio 2019: rinnovo convenzione con Ambulatorio specialistico dermatologico
Laser Studio di Bolzano per attività di consulenza in dermatologia (compenso orario
280,00 euro);
- 4 febbraio 2019: nuova convenzione con Poliambulatorio Tecnomed di Trento per attività
di consulenza in oculistica (compenso orario 225,00 euro);
- 4 febbraio 2019: rinnovo convenzione con Centro Medico Diagnostico San Pietro di Affi
per attività di consulenza in neurochirurgia (compenso orario 300,00 euro).
I problemi che soffre il campo della ginecologia ostetricia sono noti.
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I tempi di attesa per l’oculistica sono stati verificati giusto sabato 16 febbraio e per una
visita di controllo presso l’U.O. interessata alla convenzione qui richiamata l’appuntamento
è disponibile a gennaio 2020 (Trento) o febbraio 2020 (Rovereto). L’U.O. multizonale di
osculistica interessata ha peraltro visto assumere nei tempi recenti ben 12 nuovi specialisti
contro 5 pensionamenti. Difficile quindi per un esterno capire come mai mentre i tempi di
attesa rimangano su livelli inaccettabili, ci sia ampio spazio per convenzioni per gli stessi
specialisti.
Anche la dermatologia è uno degli ambiti in cui le attese vanno oltre la tollerabilità eppure
lo spazio per attività privata c’è sempre.
Tutto ciò premesso, si interroga il Presidente della Provincia per conoscere:

1. se condivide le scelte adottate dall’APSS;
2. se per mantenere l’impegno a ridurre le liste di attesa, visto che le risorse delle
strutture pubbliche risulteranno impegnate nella libera professione, l’intenzione è quella di
ampliare le convenzioni con strutture private verso le quali dirottare gli utenti che le
strutture pubbliche non riescono già oggi a soddisfare;
3. per ciascun rinnovo citato in premessa, il dettaglio delle prestazioni erogate e degli
specialisti coinvolti nell’anno 2018;
4. se le opportunità offerte dalle convenzioni citate in premessa riguarderanno tutti gli
specialisti dei reparti coinvolti oppure su quali basi verranno individuati i fortunati.
A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.
Cons. prov. Filippo Degasperi

Cons. prov. Alex Marini

