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Oggetto: Legge Provinciale n. 22 del 12/12/2007 “Disciplina dell'assistenza
odontoiatrica in provincia di Trento”
Con la presente vengo a manifestarLe la nostra perplessità e il nostro disappunto in
merito alla totale assenza di coinvolgimento, anche solo informativo, della categoria
degli Specialisti Ambulatoriali Interni, e delle relative organizzazione sindacali, in
merito alla progettazione e realizzazione, con la Legge Provinciale n. 22 del
12/12/2007, di un servizio di assistenza odontoiatrica territoriale sostenuto
economicamente dalla nostra provincia.
In via prioritaria, va fatto notare come l'oggetto della LP sia indiscutibilmente un
provvedimento di programmazione dell'area specialistica extra degenza e rientri quindi
a pieno titolo in quanto normato dall'Art. 25 ACN 23/03/05 “Diritto all'informazione e
consultazione delle parti”.
Di più, lo stesso testo delle Direttive della Giunta Provinciale per l'attuazione della
Legge Provinciale 12 dicembre 2007, N. 22 “ Disciplina dell'assistenza odontoiatrica
in provincia di Trento” prevede al punti 5.1 e 5.2 che le prestazioni odontoiatriche
siano erogate in primo luogo dagli ambulatori odontoiatrici pubblici, presenti in ogni
Distretto sanitario, ove operano, per l'appunto, gli specialisti ambulatoriali interni.
Pertanto la partecipazione al SUMAI e alle altre OOSS del settore, del progetto di
legge ancor prima che del testo definitivo, appariva dovuta.
Tanto premesso, e nulla avendo da eccepire lo scrivente sindacato sulla correttezza
dell'assegnazione di attività sanitarie in regime di convenzione a soggetti terzi, esterni
all'Azienda Sanitaria, purché espletata in strutture extra aziendali, si richiama anche
quanto previsto dall'attuale ACN 23/03/05 (e dai precedenti post legge 502/92),
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normante l'attività specialistica ambulatoriale interna del SSN: Art. 13, comma 5: “LE
AZIENDE, NELL'AMBITO DEI PROPRI POTERI, SI AVVALGONO, PER L'EROGAZIONE DELLE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI E DEI PROFESSIONISTI DI
CUI AL PRESENTE ACCORDO, UTILIZZANDO LE ORE DI ATTIVITÀ FORMALMENTE DELIBERATE IN
SEDE AZIENDALE E GARANTENDO, COMUNQUE, LA PARTECIPAZIONE DELLA COMPONENTE
SPECIALISTICA AMBULATORIALE (CON LE ALTRE COMPONENTI) ALLA COPERTURA DELLE
ESPANSIONI DI ATTIVITÀ DELL’AREA COMPLESSIVA DELL’ASSISTENZA SPECIALISTICA, IN
RELAZIONE
ALLE
FUTURE
ESIGENZE,
SECONDO
REGOLE
E
MODALITÀ
DELLA
PROGRAMMAZIONE
SANITARIA
REGIONALE,
CON
LA
PARTECIPAZIONE
DELLA
RAPPRESENTANZA AZIENDALE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI E DELLE ALTRE
PROFESSIONALITÀ”.
Lo scrivente Sindacato fa notare che attualmente il monte ore settimanale per la
branca di odontoiatria, nella provincia di Trento, è coperto per sole 484 ore su un tetto
di 1012 deliberate. In pratica sono disponibili 528 ore settimanali assegnabili nella
branca di odontoiatria presso i Poliambulatori Aziendali della nostra Provincia.
Coerentemente con quanto sopra, questo Sindacato chiede:
− di essere puntualmente e ufficialmente informato di iniziative che codesto
Assessorato intraprenda nell'area dell'assistenza specialistica extraospedaliera
(richiesta già avanzata in precedenti occasioni)
− di essere invitato ad eventuali tavoli di trattativa aventi per oggetto l'applicazione
della legge
− di dare corso, prima di assegnare incarichi in convezione esterna, alla
pubblicazione delle ore vacanti in odontoiatra presso i Poliambulatori della
APSS, per lo meno nel limite fisico consentito dalle strutture ambulatoriali
stesse.
In attesa di un Suo gentile riscontro
si porgono distinti saluti
Dott. Pierluigi Amadori
Segretario SUMAI per la Provincia di Trento
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