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Trento, 20 ottobre 2016

Preg.mo Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n.

Nella risposta al question time del 19 ottobre 2016 (on. Ottobre) dedicato alla vicenda del Punto

nascite dell’Ospedale di Arco, il Ministro della salute Lorenzin ha riferito che il Comitato percorso

nascita  nazionale  ha  espresso  le  proprie  valutazioni  (vincolanti)  in  base  ai  dati  forniti  dalla

Provincia  di  Trento.  Su tali  dati  si  è  aperto un confronto che riguarda per esempio i  tempi  di

percorrenza  verso l’ospedale  di  Rovereto,  la  disponibilità  dell’elisoccorso  e  il  nuovo  bacino  di

utenza da riconsiderare dopo la chiusura del Punto nascite dell’Ospedale di Tione.

La nota predisposta dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della

salute in riferimento all’atto parlamentare citato, esplicita gli elementi “forniti in modo ufficiale dalla

P.A. di Trento”. Si specifica che i dati utilizzati per la valutazione “attengono al 2014” ma soprattutto

si chiarisce che “i comuni di Ledro e Drena non sono stati  citati  nella tabella poiché nel corso

dell’anno considerato NON sono nati bambini presso l’Ospedale di Arco da donne residenti” dato

che le nascite sarebbero avvenute in altre strutture. Una verifica sommaria presso il Comune di

Ledro avrebbe però dato un esito differente. Secondo i dati che ci sono stati forniti, risulterebbe

che nel 2014 22 dei 42 bambini totali sarebbero nati proprio ad Arco.

tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. se è vero che nel 2014 22 bambini registrati all’anagrafe del Comune di Ledro siano nati

presso l’Ospedale di Arco;

2. in caso di risposta affermativa al punto 1, se tale dato è stato comunicato al Ministero della

Salute;
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3. in caso di risposta affermativa al punto 1, come mai la nota della Direzione generale della

programmazione sanitaria, riferendosi ai dati 2014, riporta che nell’Ospedale di Arco non

sono nati bambini da donne residenti nel Comune di Ledro;

4. Si chiede copia della corrispondenza intercorsa tra la Provincia di Trento e il Commissariato

del Governo riguardante gli elementi di rilievo locale forniti in occasione del question time

dell’on. Fraccaro e dell’on. Ottobre.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

   Cons. prov. Filippo Degasperi
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