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Reg.delib.n.  694 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Struttura ospedaliera di Tione: ratifica del Protocollo di Intesa in materia di sanità e disposizioni
inerenti al punto nascita.

Il giorno 29 Aprile 2016 ad ore 08:07 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

 PRESIDENTE UGO ROSSI
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
 ASSESSORI CARLO DALDOSS
  MICHELE DALLAPICCOLA
  SARA FERRARI
  MAURO GILMOZZI
  LUCA ZENI
   
Assenti:  TIZIANO MELLARINI
   
   
   
   
   

Assiste: IL DIRIGENTE SOST. ELENA GARBARI

  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
 
Il Relatore comunica quanto segue.

Come noto con deliberazione n. 2114 del 5 dicembre 2014, avente ad oggetto “Indirizzi per il riordino della
rete ospedaliera”, la Giunta provinciale ha approvato gli indirizzi di programmazione della rete ospedaliera.
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Il predetto atto definisce le funzioni dei diversi presidi ospedalieri articolate secondo due principi
fondamentali: la razionalizzazione della rete ospedaliera e lo sviluppo dei servizi territoriali, favorendone
l’integrazione, con l’obiettivo di garantire a tutti gli assistiti del servizio sanitario provinciale pari
opportunità di accesso ai servizi sanitari e omogeneità di trattamento, nel rispetto dei criteri di sicurezza,
qualità e equità delle attività clinico-assistenziali.

La medesima delibera prevede la ridefinizione della rete dei servizi dedicati all’area materno-infantile con la
creazione di una rete integrata ospedale-territorio finalizzata ad assicurare i necessari standard qualitativi e di
sicurezza in un’ottica di sussidiarietà e sostenibilità, anche alla luce dei contributi derivanti dai progetti
sperimentali avviati in provincia.

Per quanto riguarda il punto nascita del presidio ospedaliero di Tione si è rilevato che ormai da qualche anno
il numero di parti è sceso sotto la soglia dei duecento/anno; soglia che non rispetta gli standard di volume di
attività e organizzativi fissati dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano del 16 dicembre 2010 sul documento recante ”Linee di indirizzo per la promozione ed il
miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso
nascita e per la riduzione del taglio cesareo”.

In attuazione della delibera della Giunta provinciale n. 545/2015, nel territorio delle Giudicarie e Rendena è
da tempo avviato, anche se ancora non definitivamente a regime, il nuovo Percorso nascita territoriale, che
rappresenta una modalità innovativa di gestione da parte dell’ostetrica delle gravidanze a basso rischio. Tale
modello assistenziale rappresenta un importante  strumento per poter migliorare i servizi alla popolazione in
termini di continuità assistenziale, personalizzazione e umanizzazione dell’assistenza, integrazione dei
servizi e delle professionalità.

Il “diritto alla salute” non può prescindere da una efficiente organizzazione dei servizi sul territorio ed in
particolare dalla presenza di una struttura ospedaliera che sappia rispondere in maniera puntuale ed efficace
ai bisogni dei residenti e dei turisti, in rete con il Servizio ospedaliero provinciale (SOP) secondo i principi di
sicurezza, appropriatezza ed efficacia previsti.

Dall’inizio del corrente anno si è svolta un’attività di confronto fra l’Assessorato alla Salute, i Sindaci e la
Comunità delle Giudicarie al fine di condividere un’intesa sull’assetto della struttura Ospedaliera di Tione. In
particolare in data 18 febbraio 2016 è stata svolta una riunione alla presenza dell’Assessore alla Salute e
politiche sociali, dei Sindaci e del Presidente della Comunità delle Giudicarie nella quale è stata illustrata una
prima ipotesi di protocollo d’intesa finalizzato a definire sia lo sviluppo del presidio che la cessazione del
punto nascita.

Premesso quanto sopra, in data 26 aprile 2016, presso la comunità delle Giudicarie e Rendena, si è quindi
addivenuti alla sottoscrizione del “PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA DI SANITÀ” fra l’Assessore
alla Salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento, il Direttore Generale dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari e il Presidente della Comunità delle Giudicarie che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui si propone di ratificare.

Nello specifico, al fine di rafforzare la capacità della struttura ospedaliera di Tione di presa in carico dei
bisogni di salute della popolazione di riferimento, offrendo servizi e prestazioni coerenti con l’obiettivo di
fornire ai cittadini risposte eque, efficaci e sostenibili dal punto di vista organizzativo, demografico ed
epidemiologico, il predetto protocollo prevede la messa in atto di azioni che consentiranno di mantenere
elevati standard di qualità e sicurezza, di migliorare la continuità assistenziale tra il trattamento in acuzie e la
presa in carico della post-acuzie, le capacità di risposta alla domanda di prestazioni a maggiore impatto e
frequenza, di consolidare le modalità organizzative delle attività chirurgiche e dell’assistenza alla gravidanza
ed al parto, dando piena attuazione al percorso nascita; va infine dato mandato all’Azienda provinciale per i
servizi sanitari di procedere alla cessazione del punto nascita.

LA GIUNTA PROVINCIALE

-     udita la relazione,
-     visti gli atti in premessa citati;

À
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-     visto il “PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA DI SANITÀ” sottoscritto il 26 aprile 2016 fra
l’Assessore alla Salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento, il Direttore Generale
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e il Presidente della Comunità delle Giudicarie, allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

-     vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2400 di data 18/12/2015 recante le disposizioni per
il finanziamento del Servizio sanitario provinciale;

-     vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2418 di data 18/12/2015 recante l’approvazione del
Piano per l’edilizia sanitaria per la XV legislatura;

su proposta dell’Assessore alla Salute e politiche sociali,

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
d e l i b e r a

1.     di ratificare il “PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA DI SANITÀ” sottoscritto il 26 aprile 2016
fra l’Assessore alla Salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento, il Direttore Generale
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e il Presidente della Comunità delle Giudicarie, allegato
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.     di demandare, in attuazione del protocollo di intesa di cui al punto 1., al Direttore Generale
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari la fissazione della data a decorrere dalla quale l’attività del
punto nascita dell’Ospedale di Tione dovrà cessare, secondo le modalità organizzative più opportune;

3.     di dare atto che gli oneri derivanti dal protocollo d’intesa di cui al punto 1. trovano copertura finanziaria
nelle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2400 di data 18/12/2015, per quanto attiene alla spesa
corrente, e nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2418 di data 18/12/2015 per quanto attiene alle
spese di investimento;

4.     di demandare all’Azienda provinciale per i servizi sanitari l’attuazione di quanto disposto dal protocollo
di cui al punto 1.;

5.     di trasmettere all’Azienda provinciale per i servizi sanitari il presente provvedimento.

AA
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