
SI TORNA A RICETTE «NORMALI»

L’assessore provinciale alla
salute Ugo Rossi, fresco di vit-
toria alle primarie per la can-
didatura a presidente della
Provincia, si è seduto al tavo-
lo della trattativa coi medici
di medicina generale. Un in-
contro giudicato molto posi-
tivamente dalla Cisl, che ha
diramato un comunicato ai
propri iscritti: si conclude la
protesta, avviata nei giorni
scorsi, che prevedeva che tut-
ti i medici indicassero, sulle
ricette per visite o accerta-
menti dei loro pazienti, Rao
di priorità A o B.
Si passa dunque, ora, a una fa-
se di confronti serrati, che si
svolgerà in piena estate: dai
primi di agosto sarà calenda-
rizzata una riunione a setti-
mana. Dieci i punti che i sin-
dacati hanno chiesto di affron-
tare. Tra questi il rinnovo del
contratto dei medici di medi-
cina generale e delle guardie
mediche, l’aggiornamento del-
la tabella delle prestazioni di

particolare impegno profes-
sionale, la ricetta elettronica
e altro ancora.
Per il segretario generale del-
la Cisl medici Nicola Paoli: «La
protesta aveva fatto molto ar-
rabbiare Rossi. L’altro giorno,
però, si è aperto al confronto
e sarà mediatore tra medici e
azienda. Un passaggio fonda-
mentale». Dunque, superata
la polemica, anche se: «Nella
precedente legislatura fir-
mammo tre diversi accordi,
qui siamo in ritardo. Però sia-
mo finalmente partiti».
Rispetto alla singolare prote-
sta: «L’abbiamo organizzata
in un periodo in cui molti cit-
tadini e molti medici erano in
ferie. Non so se ci siano stati
intasamenti. È stata pensata
perché spesso i medici si ve-
devano tornare i pazienti con
la ricetta e la richiesta, sugge-
rita dagli sportellisti ammini-
strativi, di cambiarne la prio-
rità. Una situazione che non
potevamo accettare». Lu.Na

Il Consiglio provinciale, in un
clima ormai pre-elettorale ini-
ziato già la scorsa settimana,
in cui l’ostruzionismo e le ini-
ziative personali trovano am-
pio spazio, non riesce pratica-
mente ad approvare nulla. Se
si eccettua la legge relativa al
consiglio dei giovani, nella ses-
sione chiusasi ieri sono stati
costretti al rinvio i disegni di
legge sugli asili nido, martedì,
e quello sul testamento biolo-
gico, che è stato bloccato per
gli interventi contrari e ostru-
zionistici di parte della mino-
ranza. Sospesa anche la propo-
sta sull’assistenza spirituale.
Si torna in aula il 29 del mese,
ma solo per la finanziaria.
Il Consiglio, insomma, ha spe-
so ieri l’intero pomeriggio nel-
la discussione dei disegni di
legge sul consenso informato
(testamento biologico), il cui
esame è soggetto a tempi non
contingentati. Una discussio-
ne definita “sterile” dalle mino-
ranze, che hanno espresso una
totale chiusura, per un dissen-
so nel merito, ma anche per-
ché il Consiglio provinciale non
sarebbe legittimato a legifera-
re in materia.
Alle 18.30 i lavori si sono con-
clusi con un nulla di fatto ed
ancora numerosi consiglieri di
maggioranza e minoranza pre-
notati per intervenire: la pro-
posta sarà rinviata a settem-
bre. Si vedrà allora se la mag-

gioranza riterrà opportuno ri-
tirarla o se riserverà le ultime
ore di lavoro della legislatura
a questo o ad altro tema. La tor-
nata di fine luglio, infatti, sarà
interamente dedicata alla di-
scussione della manovra di bi-
lancio. Restano ancora in ca-
lendario le giornate del 3,4,6 e
9 settembre.
Successo ha avuto, ieri, con 23
voti a favore e due astenuti
(Marco Sembenotti della Civi-
ca e Rodolfo Borga del Pdl) il
disegno di legge 385 proposto
da Roberto Bombarda dei Ver-
di per modificare la legge 7 del
2009, con cui era stato istitui-
to il «Consiglio provinciale dei
giovani». 
Due sono le novità introdotte
anche grazie a un emendamen-
to proposto dall’assessore al-
la scuola Marta Dalmaso: del-
l’organismo previsto dalla leg-
ge potranno far parte ragazzi
di età compresa fra 14 e 21 an-
ni e non più fino a 19 anni; in
secondo luogo si riconosce ai
componenti del consiglio pro-
vinciale dei giovani il rimbor-
so delle spese nella misura sta-
bilita dalla normativa provin-
ciale in materia di organi col-
legiali. Inoltre la Provincia po-
trà finanziare le attività del con-
siglio provinciale dei giovani a
valere sul fondo per la qualità
del sistema educativo previsto
dall’articolo 112 della legge
provinciale sulla scuola.

«Via» più snella in settembre
Sarà discusso nella
tornata consiliare di
settembre il disegno di
legge mirato allo
snellimento delle
procedure di valutazione
di impatto ambientale
(VIA). «Se volete in due
ore si può fare» ha detto
Pacher che ha
brevemente illustrato ai
capigruppo i risvolti delle
norme che vanno nella
direzione della
semplificazione e della

sburocratizzazione, a
tutto vantaggio di aziende
e imprese. «Una proposta
utile ed attesa, un servizio
per le imprese attuabile in
questa ultima fase di
legislatura» l’ha definito
Pacher che si è detto
anche disponibile in
cambio a ritirare il
disegno di legge di
riordino dell’attività
statistica, ultimo punto
dell’attuale ordine del
giorno.

Testamento biologico,
la legge non passa
Muro contro muro tra maggioranza e opposizione

Il clima pre-elettorale stoppa tre proposte. Si torna in aula il 29CONSIGLIO

Disegno di legge della giunta

Ugo Rossi tratta,
sospesa la protesta
dei medici trentini
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