Trento, 9 gennaio 2009
Al Presidente del
Consiglio Provinciale
Dott. Giovanni KESSLER
SEDE
INTERROGAZIONE N. 30
ASSISTENZA ODONTOIATRICA.
LA GIUNTA DELLAI HA ILLUSO I TRENTINI !
Premesso che:
− l’articolo 1 “Oggetto e finalità” della legge provinciale 12 dicembre 2007
n. 22 “Disciplina dell’assistenza odontoiatrica in provincia di Trento”
stabilisce che. “1. Questa legge disciplina l'assistenza odontoiatrica,
ortodontica e protesica assicurata nella provincia di Trento,
compatibilmente con le risorse a disposizione del servizio sanitario
provinciale, al fine di tutelare la salute odontoiatrica nei soggetti in età
infantile ed evolutiva, nei soggetti in condizione di particolare
vulnerabilità e nella generalità della popolazione. (…);
− l’articolo 5 “Erogazione dell'assistenza odontoiatrica in forma diretta e
indiretta” prevede che:
“1. Le prestazioni di assistenza odontoiatrica, ortodontica e protesica
disciplinate da questa legge sono erogate in via diretta dalle seguenti
strutture sanitarie operanti nell'ambito del territorio provinciale:
a) strutture ospedaliere pubbliche;
b) ambulatori odontoiatrici pubblici, che devono trovare adeguata
collocazione in ogni distretto sanitario;
c) ambulatori e studi odontoiatrici privati convenzionati con il servizio
sanitario provinciale; la convenzione stabilisce in particolare le linee
guida, i protocolli e le tariffe da applicare alle prestazioni previste da
questa legge.
2. Le prestazioni di assistenza odontoiatrica, ortodontica e protesica
disciplinate da questa legge sono erogate, in via indiretta, da ambulatori
e studi odontoiatrici privati non convenzionati nel caso di superamento
dei tempi di attesa massimi prestabiliti, nel rispetto delle linee guida e
dei protocolli applicati dal servizio sanitario provinciale e secondo le
modalità definite con i provvedimenti attuativi adottati ai sensi

dell'articolo 6; i rimborsi sono eseguiti nel limite delle tariffe di cui al
comma 1, lettera c).”;
− con delibera n. 1886 del 25 luglio 2008 la Giunta provinciale ha
approvato le direttive per l’attuazione per l’anno 2008 della legge 12
dicembre 2007, n. 22;
− la stampa locale negli ultimi giorni ha dato risalto alla proposta di
rivedere la legge sull’assistenza odontoiatrica. Si legge; “L’idea
dell’assessore alla salute, Ugo Rossi, - che lamenta risorse insufficienti
per attuare la norma – viene bocciata tanto dagli alleati di governo,
quanto dalle parti sociali,” ed ancora: “Nel dibattito interviene anche
Paolo Barbacovi, che della legge seguì la gestazione fino ad esserne
relatore. Nel testo che avevo proposto io –ricorda- le risorse erano in
legge. poi si preferì emendare lasciando alla giunta la discrezionalità di
quante risorse allocare. A quanto pare non sono state trovate. Serve
coraggio. Bisogna decidere se investire sull’assistenza odontoiatrica,
oppure no. I fondi integrativi servono solo a chi i soldi li ha già. E
nemmeno si risolve il problema dicendo che la colpa è dei dentisti troppo
esosi. Hanno ragione: le tariffe sono minime.”;
− dure critiche al Presidente Dellai e al neo assessore alla Sanità, si legge
su un quotidiano locale, sono rivolte anche dal segretario provinciale
dell’Sbv Giorgio Martini. Per Martini si legge: “La coalizione di Dellai ha
fatto le cose in modo da non arrivare all’applicazione concreta. Si finisce
per favorire gli amici degli amici. La proposta di reperire le risorse
mancanti attraverso i fondi integrativi o di utilizzare le cooperative di
dentisti nasconde un sostegno alle forze che sostengono da sempre
Dellai”;
− ed ancora si legge: “l’Ordine dei medici ha mosso molte resistenze,
definendo troppo basse le tariffe previste dalla convenzione tra Azienda
sanitaria e studi. Dall’altra c’è ritardo anche nella pubblica
amministrazione: a oggi manca il software di interfaccia con l’azienda.
(…) Un banale programma informatico”;
− la mancata attuazione della legge ha illuso molti cittadini. In molti si
sono recati al Caf per calcolare il proprio indicatore Icef relativo a questa
politica sociale senza trovare un riscontro completo vista le mancanza di
linee guida: una situazione kafkiana, che ha illuso molti cittadini in
campagna elettorale e, nella fattispecie, anche uno spreco di denaro

pubblico dato che ogni elaborazione dell’indicatore Icef viene
remunerato dalla Provincia con 4 euro a favore dei sindacati o patronati.

si interroga
il Presidente della Giunta provinciale
per sapere:
1. quali provvedimenti urgenti intenda adottare per dare piena attuazione
alla legge provinciale 12 dicembre 2007 n. 22 “Disciplina dell’assistenza
odontoiatrica in provincia di Trento” considerando che l’attuazione della
legge ha di fatto illuso e sta illudendo migliaia di cittadini;
2. quando saranno approvate le direttive per l’attuazione della sopraccitata
legge per il corrente anno;
3. quali stanziamenti aggiuntivi sono previsti per l’esercizio 2008 e per il
corrente anno.

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.
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