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Ieri la giunta ha approvato una delibera
che prevede nuove direttive per la legge
sui contributi per le cure odontoiatriche

Nel 2009 il termine era di due mesi
C’è anche l’allineamento delle dichiarazioni
Icef alle altre misure di welfare
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L’INIZIATIVA

Assistenza per i denti
L’attesa ridotta a 45 giorni
compartecipazione degli assistiti alla spesa.
Il compito spetta al Dipartimento politiche sanitarie, in
collaborazione con l’Azienda
sanitaria e con le rappresentanze dell’Ordine dei medici e
chirurghi, degli odontoiatri,
degli odontotecnici, degli igienisti dentali e degli studi privati convenzionati con il servizio sanitario provinciale.
Sulla base del continuativo
confronto con le rappresentanze citate, si è lavorato per
individuare le modalità atte a
migliorare la sinergia pubblico-privato e per definire le direttive applicative della legge
anche per l’anno 2010.
In particolare, le nuove direttive prevedono - come detto la riduzione a 45 giorni del
tempo d’attesa massimo per
la presa in carico del paziente in regime di assistenza indiretta (per il 2009 i giorni erano 60) e il riorientamento delle attività delle unità operative ospedaliere. Sul versante
più squisitamente amministrativo, è stato stabilito anche l’allineamento della validità delle dichiarazioni Icef (periodo
1 luglio-30 giugno) alle altre
politiche di welfare della Provincia. La delibera è stata approvata questa mattina dalla
giunta provinciale ed era stata proposta dall’assessore
competente, Ugo Rossi.

Entra in vigore il Piano luce
contro l’inquinamento luminoso
Ridurre i consumi energetici e l’inquinamento
luminoso, per risparmiare e per preservare il
territorio, visione del cielo stellato compresa: è
l’obiettivo del cosiddetto «Piano luce», che
entrerà a breve in vigore e per cui la giunta
provinciale ha approvato uno schema di
regolamento di attuazione e il connesso piano
d’intervento. A partire dall’entrata in vigore i
Comuni avranno due anni per approvare i
relativi piani.

INFLUENZA A

Altra categoria ammessa

Vaccini anche agli over 65 malati cronici
La vaccinazione anti-influenzale da
virus A H1N1 in Trentino viene estesa anche ai cittadini di età superiore a 65 anni, portatori di patologie
croniche. La decisione è stata presa ieri dalla giunta provinciale.
L’approvvigionamento dei vaccini è
avvenuto con quantitativi scaglionati nel tempo, che inizialmente erano sufficienti solo per la vaccinazione di alcune delle categorie prioritarie indicate dal ministero. Solo in
questi giorni è stato quindi possibi-

le estendere l’offerta del vaccino ad
ulteriori gruppi di popolazione. Secondo le indicazioni del Comitato
provinciale pandemico, i cittadini
di età superiore ai 65 anni portatori di patologie croniche potranno richiedere la prestazione a partire dal
4 gennaio 2010. «La vaccinazione per
le altre categorie già previste è ancora in corso - ha ricordato l’assessore Ugo Rossi - ed è consigliata, perchè non viene escluso che ci siano
picchi di diffusione del contagio».

Il Piano provinciale promuove la
minimizzazione dei consumi energetici
nell’illuminazione esterna, per conservare e
proteggere l’ambiente naturale, inteso anche
come territorio, sia all’interno che all’esterno
delle aree naturali protette, nel rispetto della
sicurezza dei cittadini. Nel dettaglio si punta a
ridurre i consumi energetici, l’inquinamento
luminoso, l’inquinamento ottico e
l’illuminazione molesta attraverso la
razionalizzazione degli impianti
d’illuminazione esterna pubblici e privati,
compresi quelli di carattere pubblicitario,
anche con iniziative che possano incentivare lo
sviluppo tecnologico del settore.Tra gli
obiettivi si vuole migliorare le caratteristiche
costruttive e l’efficienza degli impianti di
illuminazione esterna, uniformare i criteri di
progettazione anche per migliorare la
sicurezza della circolazione, formare i
progettisti del settore, e, più in generale,
proteggere l’ambiente.
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Via libera dalla Provincia alle
nuove direttive, valide per il
2010, in materia di assistenza
odontoiatrica, secondo quanto previsto dalla legge del
2007. Fra le novità, la riduzione a 45 giorni del tempo d’attesa massimo per la presa in
carico del paziente in regime
di assistenza indiretta (per il
2009 i giorni erano 60) e il potenziamento dell’assistenza
odontoiatrica distrettuale, mediante l’incremento dell’offerta dell’assistenza specialistica odontoiatrica erogata negli
ambulatori pubblici attraversi i professionisti convenzionati.
Ricordiamo che la Provincia
ha disciplinato l’intervento
pubblico nel settore dell’assistenza odontoiatrica con una
legge che, nel dettaglio, ha
provveduto a definire i diritti
esigibili da parte dei cittadini
nel settore delle cure odontoiatriche e a stabilire l’impegno
prioritario rivolto a categorie
di persone in condizioni di
particolare vulnerabilità sanitaria e sociale.
Per la propria attuazione, la
legge provinciale dispone che
la giunta provinciale individui
con propria deliberazione - annualmente e per ciascuna tipologia di prestazione - condizioni, limiti e modalità d’accesso all’assistenza odontoiatrica, ivi inclusa l’eventuale

