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Trento, 13 ottobre 2009

OGGETTO: Dipartimento Odontostomatologia APSS - L.P. n. 22/2007
Gent.mi,
approssimandosi la scadenza al 31 dicembre p.v. delle Linee Guida e Direttive 2009
relative alla Legge di cui in oggetto,
- rendendosi necessaria e opportuna la ridefinizione dei due documenti pro 2010,
- costatato che alla parte amministrativa aziendale non competono valutazioni tecnicomediche specifiche
- rilevato che nel corso del semestre sperimentale u.s. si sono verificate difficoltà
interpretative
- mancando un’unica regia-tecnica istituzionalizzata,
- già esistendo un organismo tecnico idoneo identificato nel Dipartimento di
Odontostomatologia dell’APSS,
- considerata la valenza sociale-locale della LP di cui all’oggetto
- assodata l’opportunità che tutte le scelte operative siano condivise dagli operatori
PROPONIAMO
la nomina di un
rappresentante designato da S.B.V. all’interno del Dipartimento
Odontostomatologia APSS, creando così i presupposti per un necessario, leale e stabile
confronto con codesta APSS.
Infatti il nostro sindacato SBV è stato escluso dall’elaborazione delle Linee Guida 2008 e 2009.
Anche le Direttive 2009, alla cui stesura SBV ha partecipato “last minute”, sono state
notoriamente accettate come “patto sperimentale”.
Ora proponiamo di affrontare alcune criticità riscontrate da parte degli operatori medici in
convenzione diretta; trattasi di dettagli, lacune e/o anomalie prettamente tecniche, cui gli Uffici
non sempre hanno potuto dare risposte.
Fiduciosi nel riscontro in merito, SBV-TAA porge i più distinti saluti.
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