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Bolzano, 13/12/2021  

 

EMENDAMENTO ALLA MOZIONE nr. 406/21 
“Ripensamento della medicina territoriale” 

 
Trascorsi due anni dall’inizio della pandemia è emerso che il lavoro sul territorio da parte dei medici 
di medicina generale e delle USCA si è rivelato indispensabile, ancorché insufficiente per cause sia 
organizzativo-strutturali, che di carenza costante di organico a cui si aggiunge il personale sanitario 
NOVAX sospeso dal servizio. 
 
La campagna vaccinale procede, seppur con numeri insoddisfacenti nella nostra Provincia. 
L’arrivo di farmaci di nuova generazione a contrasto del virus aiuterà il percorso, se non di uscita, 
ma almeno di convivenza più “pacifica” con il virus. 
 
Nell’ambito di questo quadro generale è necessario tutti i medici, gli ordini professionali, le 
istituzioni competenti, la medicina territoriale con tutti i suoi servizi ad un cambio di prospettiva. 
 
Premesso quanto sopra 
 

Il Consiglio provinciale impegna la Giunta provinciale a: 
 

a) Valorizzare e restituire ai medici ed a tutto il personale sanitario il senso fondamentale del 
lavoro sul territorio, coinvolgendoli nell’azione di miglioramento della medicina del 
territorio; 

b) Partendo dalle esperienze e dalle falle nel sistema, messe in evidenza con la gestione della 
pandemia, ripensare in una prospettiva profonda e radicale la sanità pubblica nella nostra 
Provincia, rinforzando in modo significativo la medicina del territorio; 

c) Favorire tutte le nuove modalità terapeutiche di fronteggiamento dell’epidemia sul 
territorio; 

d) In una prospettiva di apprendimento per il futuro far sì che la sanità pubblica, in situazioni 
emergenziali, coinvolga, da subito, i medici del territorio e la rete dei servizi specialistici, in 
gruppi di ricerca, studio e confronto delle diverse esperienze professionali onde rinvenire le 
pratiche di cura migliori possibili; 

e) Relativamente al punto f) prevedere inoltre la comunicazione costante, continuativa e 
trasparente, suddivisa tra vaccinati e non vaccinati, dei dati relativi alla popolazione 
provinciale: 
- dei contagiati Covid 19 
- dei pazienti Covid 19 ricoverati nei reparti Covid 
- dei pazienti Covid 19 ricoverati in terapia intensiva 
- dei pazienti covid ricoverati in rianimazione; 
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f) Rinforzare le cure a domicilio garantendo la disponibilità dei saturimetri, della 
strumentazione per ecografie e radiografie domiciliari, nonché dei quantitativi necessari di 
ossigeno; 

g) Prevedere un servizio-punto di raccolta delle segnalazioni avverse, con l’obiettivo farsi carico 
delle paure delle persone e tranquillizzarle, diventando anche servizio di riferimento per 
segnalazioni long COVID. 

 
 
Consigliere provinciale PD con Le Civiche 
Sandro Repetto 
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