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ILL. MO
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CONSIGLIO PROVINCIALE
PALAZZO TRENTINI

INTERROGAZIONE n. 2058

Assistenza odontoiatrica convenzionata: perché sono
stati esauriti i fondi?
Il budget stanziato dalla Provincia per l’assistenza odontoiatrica convenzionata è stato esaurito
con largo anticipo rispetto a quanto previsto. Di conseguenza, ci sono studi medici convenzionati
che si sono trovati costretti a sospendere l’accettazione di nuovi pazienti in regime
convenzionato, mentre quelli già sotto cura non dovrebbero avere ripercussioni. Da parte
dell’assessorato provinciale alla sanità si è affermato che la responsabilità di quanto accaduto
sarebbe da imputare agli studi medici convenzionati che avrebbero effettuato una pianificazione
scorretta degli interventi, in quanto ciascun studio avrebbe avuto stanziato un proprio budget da
fare bastare per tutto l’anno, dovendo gestire di conseguenza l’accesso alle prestazioni sulla base
delle proprie disponibilità finanziarie.
Da quanto è successo emerge in tutta evidenza che l’assessorato provinciale alla Sanità ha
colpevolmente sottostimato le necessità finanziarie del nuovo servizio, non pensando come le
cure odontoiatriche, oltre ad essere costose, sono anche molto richieste dalla popolazione. Con
l’aggravante che solo una piccola parte della popolazione residente può accedervi, mentre per la
stragrande maggioranza dei cittadini le cure dentarie sono ancora solo ed esclusivamente a
pagamento. Oltre ad evidenziare come tutta l’organizzazione dell’accesso alle prestazioni non sia
stato adeguatamente gestito dalla stessa Azienda provinciale per i servizi sanitari, visto che
l’accesso ai servizi in convenzione deve passare necessariamente attraverso il Cup che autorizza
la prima visita.
Come Lega Nord riteniamo che con le ingenti risorse che la Provincia ha a disposizione si
dovrebbe valutare meglio i finanziamenti da dedicare all’assistenza sanitaria e sociale, magari
reperendo risorse aggiuntive dal taglio degli innumerevoli sprechi, inefficienze e clientele
improduttive prosperanti nelle pieghe della Provincia e tra le sue articolazioni funzionali. Poi, se
possibile, le cure odontoiatriche dovrebbero avere una platea di fruitori più larga, onde
consentire alle famiglie trentine di risparmiare qualche prezioso denaro.
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Tutto ciò premesso,
si interroga
il Presidente della Provincia
per sapere:
1. per quale motivo il budget di 5 milioni di euro stanziato dalla Provincia per la copertura
dell’assistenza odontoiatrica risulta già esaurito, con quattro mesi d’anticipo sul previsto,
presso tanti studi medici convenzionati, con il risultato che tanti cittadini aventi titolo grazie
all’autorizzazione loro fornita dal Cup non possono materialmente accedervi;
2. se tale esaurimento si debba ricondurre ad una palese sottostima del budget realmente
occorrente per soddisfare le esigenze della popolazione che ne ha diritto da parte
dell’assessorato provinciale alla sanità, piuttosto che ad una scorretta pianificazione da parte
degli studi medici convenzionati;
3. per quale motivo l’Azienda provinciale per i servizi sanitari ha stabilito dei budget a livello
di ciascun studio medico convenzionato, con il risultato di scaricare la pianificazione
finanziaria di dettaglio sul livello operativo, invece di mantenere la regia degli accessi a
livello dell’organizzazione sanitaria provinciale, specie in considerazione che l’accesso alle
prestazioni deve essere preventivamente autorizzato dal Cup per fissare il primo
appuntamento;
4. se non si convenga con gli interroganti circa la necessità di integrare adeguatamente il
finanziamento per l’assistenza odontoiatrica, in modo da coprire tutta la fascia non abbiente
della popolazione trentina, e in modo da allargare le prestazioni a tutti i disoccupati e alle
famiglie a reddito medio, magari rinvenendo le risorse finanziare necessarie allo scopo
tagliando tutti gli innumerevoli sprechi, inefficienze e clientele improduttive prosperanti
nelle pieghe della Provincia e tra le sue articolazioni funzionali;
5. se è possibile avere elenco completo dei beneficiari dei fondi fino ad ora erogati e degli studi
odontoiatrici convenzionati.
A norma di Regolamento, si chiede risposta scritta.
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