Consiglio della Provincia Autonoma di Trento

Gruppo Consiliare Trentino Autonomista
Trento, 29 settembre 2005

Al Presidente
del Consiglio della Provincia
TRENTO

INTERROGAZIONE N. 770

Tutela della salute odontoiatrica
della popolazione trentina.
C’ è una giusta preoccupazione per la carente assistenza odontoiatrica pubblica alla
popolazione trentina. Sono ben pochi infatti i cittadini trentini che si rivolgono alle strutture
pubbliche per problemi odontoiatrici. Farsi curare i denti è un salasso finanziario per le
famiglie trentine che hanno avviato ormai una collaborazione sempre più massiccia nei
numeri, con i dentisti della Croazia.

Questa fuga di trentini non viene riportata nei rapporti sullo stato della salute e nemmeno
citata nelle statistiche provinciali, ma essa è in continuo aumento, nonostante sia a totale
carico di chi vi ricorre, a dimostrazione che anche in questo campo, per poter essere assistiti,
i cittadini devono mettere mano al portafoglio dopo essere stati spolpati dalle tasse con le
quali finanziano il Fondo Sanitario Provinciale.

Interessante a questo proposito è senza dubbio è una corrispondenza tra l’ordine dei medici e
l’ass. Andreolli comparsa sull’ultimo numero del “Bollettino d’informazione dell’Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trento” e quindi assolutamente
pubblica, che si riporta qui di seguito testualmente testualmente, riprendendola dallo stesso
Bollettino.

Da questa pubblicazione si evince una critica forte, addirittura tagliente, al depliant
distribuito dalla A.P.S.S. “La nuova assistenza odontoiatrica in provincia di Trento”
ritenuto dal dott. Pierluigi Amadori, segretario provinciale SUMAI, redatto con toni
“ottimistico – trionfalistici”.
Si rileva anche e soprattutto il giudizio che “la situazione attuale è a dir poco paradossale
con liste di attesa inesistenti e addirittura numerosi spazi vuoti nel programma di lavoro
giornaliero degli Specialisti Ambulatoriali della branca di Odontoiatria”.
Tutto ciò premesso il sottoscritto consigliere Carlo Andreotti
interroga il Presidente della Provincia per sapere:
1. quali misure intende adottare per ovviare alla circostanziata e grave denuncia del dott.
Amadori a nome dell’ordine dei medici della Provincia di Trento secondo il quale nel
campo della cura dei denti “la situazione attuale è a dir poco paradossale con liste di
attesa inesistenti e addirittura numerosi spazi vuoti nel programma di lavoro
giornaliero degli Specialisti Ambulatoriali della branca di Odontoiatria”.

A termini di regolamento si richiede risposta scritta.
Il cons. Carlo Andreotti

