Un po’ di chiarezza
sull’Ospedale di Tione

Il presidio di Tione è una certezza
della rete trentina e non chiude!
Una semplice cronologia per provare a capire.

2010
23
lug

L’art. 34 della legge provinciale sulla tutela della salute (16/2010) istituisce il servizio ospedaliero provinciale, costituito dagli ospedali pubblici coordinati in un’unica rete secondo criteri
di sussidiarietà ed efficienza.

2012
7
dic

La Giunta provinciale, su proposta dell’assessore Rossi, emana le direttive all’Azienda provinciale
per i servizi sanitari per predisporre il “Piano di miglioramento 2013-2015”, che costituirà il principale provvedimento di programmazione sanitaria (delibera 2679 del 7/12/2012).

2013
25
gen

19
lug

La Giunta provinciale (delibera n. 109/2013) assegna al Direttore generale dell’Azienda gli
obiettivi per l’anno 2013, tra i quali la definizione, entro il 28 febbraio, del “Piano Rossi”,
in coerenza con quanto previsto dalle direttive provinciali. Per l’assistenza ospedaliera, le direttive provinciali riguardano, tra il resto, la valutazione dei bacini di utenza ottimali per le
singole discipline ospedaliere; la distribuzione della casistica secondo principi di sicurezza e
qualità per gli utenti e per gli operatori; l’applicazione, per gli Ospedali di Valle, del modello
di Ospedale per intensità di cura; l’accorpamento di attività di degenza ordinaria e diurna in
aree funzionali omogenee; l’implementazione dei modelli di week-hospital e week-surgery;
il riordino e razionalizzazione della rete dei punti nascita, secondo criteri di sicurezza e di
integrazione tra Ospedale e Territorio per la garanzia della continuità dell’assistenza dall’inizio
della gravidanza al parto e al post parto.
La Giunta provinciale approva il “Piano Rossi” (deliberazione 1493/2013) elaborato dall’APSS.

2014
8
gen

L’Assessora Borgonovo Re incontra a Tione il personale dell’ospedale, i sindaci (Consiglio della
salute) e in seguito popolazione e amministratori.

11
mar

L’assemblea della Comunità delle Giudicarie approva una mozione che impegna la giunta della
Comunità delle Giudicarie a costituire un tavolo di concertazione riguardante le problematiche del presidio ospedaliero.

12
giu

Solo in seguito alla sollecitazione del gruppo assembleare PD e di Anna Pironi, presidente
della Commissione assembleare Politiche per la famiglia, sociali e salute, la presidente Ballardini chiede all’APSS la partecipazione al tavolo di concertazione.

19
giu

L’Azienda risponde positivamente alla richiesta di partecipazione al tavolo di concertazione ma
la Comunità riunirà il tavolo solo il 22 luglio.

9
lug

L’assessora Borgonovo Re incontra il Consiglio della Salute e comunica lo stato di grave sofferenza del punto nascite di Tione, dovuto al drastico calo delle nascite e la necessità di provvedere alla trasformazione del servizio da “punto nascita” a Servizio Percorso Nascita, per il
quale è già avviata una sperimentazione, denominata Nath Care. Il Servizio Percorso Nascita
si occuperà di prendere in carico tutte le donne durante la gravidanza e il puerperio in un
percorso di stretta integrazione tra ospedale, consultorio e visite domiciliari.
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All’incontro sono presenti e argomentano la necessità di assumere la decisione relativa al
punto nascita: il direttore generale dell’Azienda sanitaria Luciano Flor, il direttore sanitario
Eugenio Gabardi, il direttore del Servizio ospedaliero provinciale Fernando Ianeselli, il direttore del distretto centro-sud Pierluigi Gardini, il direttore dell’Ospedale di Tione Vincenzo
Cutrupi e il direttore del Dipartimento materno-infantile Marco Ioppi.

14
lug

Il Presidente Rossi e l’Assessora Borgonovo Re incontrano gli amministratori delle Giudicarie.
Viene preso l’impegno per cui la questione sarà affrontata dalla Giunta provinciale nell’ambito
della riorganizzazione dei servizi ospedalieri.

22
lug

Finalmente si riunisce il tavolo di concertazione della Comunità. Partecipa l’Azienda sanitaria e
il Dipartimento provinciale Salute e Solidarietà sociale. La riunione è interlocutoria.

23
lug

La Giunta della Comunità di valle predispone e invia una delibera che dovrà essere assunta dai
comuni delle Giudicarie a difesa dell’ospedale di Tione.

lug

Interventi pubblici di primari e professionisti sanitari che esortano l’Assessorato e la Giunta
provinciale a risolvere la questione annosa dei punti nascita a tutela e sicurezza delle madri e
dei bambini (Pedrotti, Ioppi, Cristofolini, ...).

5
ago

La Giunta della Comunità di valle convoca il gruppo operativo per l’avvio della raccolta firme.

8
ago

Inizia la raccolta firme su una petizione dal titolo “Salviamo l’ospedale di Tione e il nostro punto nascite” promossa dalla giunta della Comunità di valle.
Nessuno ha mai sostenuto o ipotizzato la chiusura dell’ospedale di Tione.

Perché l’allarme di queste settimane?
È nell’interesse e a tutela della salute
della popolazione? A nostro parere no.
Il nostro impegno per l’Ospedale di Tione e per i servizi sanitari delle
Giudicarie:
• attivazione del Servizio Percorso Nascita completo di attività ostetrica, ginecologica e medica (visite ginecologiche, pap test, ecografie...);
• ultimazione dei lavori di ristrutturazione, in particolare del pronto
soccorso;
• investimento professionale un pronto soccorso di qualità;
• aumento dell’offerta di fisioterapia;
• attivazione dei posti letto a bassa intensità di cura per i pazienti convalescenti (in particolare gli anziani soli) in collaborazione con il servizio di medicina di base e dei servizi territoriali;
• riorganizzazione del servizio di medicina di base con estensione a 12
ore giornaliere;
• riorganizzazione del servizio di pediatria territoriale in collaborazione
con il servizio ospedaliero;
• potenziamento dell’assistenza domiciliare sociosanitaria;
• potenziamento dell’offerta dei servizi relativi alla salute mentale.
I punti che da sempre ci stanno a cuore:
• centralità del cittadino;
• qualità, appropriatezza, sicurezza e universalità delle risposte al bisogno di salute, che significa diritto agli identici standard di prestazioni per tutti i cittadini dove questi sono possibili all’interno della rete
ospedaliera trentina. ;
• un’organizzazione omogenea per quanto riguarda gli ospedali di valle.
Il nostro impegno continua con lo scopo di sempre: garantire ai cittadini servizi sanitari di qualità, a Tione e in tutto il Trentino. Non barattiamo la qualità dei servizi sanitari per il consenso elettorale.

La partecipazione attiva dei cittadini alle scelte è un diritto
Farlo in modo informato è un dovere
Per approfondire: www.partitodemocraticotrentino.it

