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Richiesta di convocazione del Consiglio comunale 

 

MOZIONE 

 

Riapertura Punto Nascite Arco 

Richiesta revisione pratica chiusura 

 

I sottofirmatari Consiglieri comunali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 - Richiesta di 

convocazione del Consiglio - c. 1, del regolamento per il funzionamento del Consiglio 

comunale chiedono formalmente la convocazione del Consiglio comunale nel 

quale dovrà essere discussa e posta in votazione l’allegata mozione avente ad oggetto: 

Riapertura Punto Nascite Arco 

Richiesta revisione pratica chiusura 

 

Nago-Torbole, 2 febbraio 2019 

 

I consiglieri di Partecipiamo per Nago-Torbole  Il Consigliere indipendente  

Giovanni (Johnny) Perugini Giuliano Rosà 

 

Eraldo Tonelli  
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MOZIONE 

 

Riapertura Punto Nascite Arco 

Richiesta revisione pratica chiusura 

 
PREMESSO CHE 

Con una mozione condivisa da tutti i gruppi consigliari e votata all’unanimità nel 

Consiglio Comunale di data 27/11/2016 si impegnava il Sindaco e la Giunta a: 

Chiedere alla Provincia Autonoma di Trento e all'Assessorato alla Salute: 

1. la revisione della domanda di deroga per il punto nascite di Arco presso il 

Comitato Nazionale punto Nascite, indipendentemente dall'esito della risposta 

che ne risulterà; 

1. garantire il reparto nascite potenziandolo con strumenti organizzativi e tecnologici 

adeguati agli standard di sicurezza (h 24 anestesista, ostetrica, ginecologo, 

neonatologo, tempi di attivazione di sala operatoria, tempi di risposta per esami 

di laboratorio urgenti, gli esami radiologici, la disponibilità di emoderivati ecc.);  

2. rivalutare l'impatto sul punto nascite di Arco delle aree giudicariesi e delle zone 

limitrofe alla Comunità Alto Garda e Ledro, in particolare dopo la chiusura del 

medesimo reparto di Tione di Trento: 

a. valutando percorsi di attrattività dalle provincie confinanti di Verona e 

Brescia; 
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b. confermando attraverso atti concreti i contenuti del Protocollo 

recentemente firmato dall'Assessore provinciale Luca Zeni e dal 

Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro Mauro Malfer, integrandolo 

con quanto espressamente esposto nei punti precedenti 

c. rivedendo la posizione della Provincia Autonoma di Trento rispetto alla 

riorganizzazione delle Guardie Mediche. 

CONSIDERATO CHE 

Da poco tempo è stato riaperto il Punto nascite dell’ospedale di Cavalese, per il quale la 

nuova amministrazione provinciale si è prontamente attivata. 

E’ notizia di questi giorni che sia il nuovo Presidente della PAT Fugatti che la nuova 

assessora alla sanità Segnana stanno affrontando il tema della riapertura dei Punti 

Nascite periferici, puntando particolare attenzione su nosocomi che fino ad oggi non 

erano mai stati oggetto di valutazioni delle ultime richieste di Deroga inviate al 

Ministero, quali Tione e Borgo 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE A 

Chiedere alla Provincia Autonoma di Trento, al nuovo Presidente Fugatti e 

all'Assessorato alla Salute nella figura dell’Assessora Segnana, 

1)  di attivarsi immediatamente per presentare la revisione della domanda di deroga 

per il punto nascite di Arco presso il Comitato Nazionale punto Nascite, 

indipendentemente dall'esito della risposta che ne risulterà, integrando i dati 

presenti nella prima richiesta con tutti i dati relativi al basso Trentino e Province 

limitrofe che gravano sul nosocomio arcense 

Protocollo  C_F835/AOO.001  GE/2019/0001443  del  04/02/2019  -  Pag. 3 di 4



Consigliere indipendente 
Giuliano Rosà 

 

4 

 

2) di impegnarsi da subito per la riapertura del reparto nascite di Arco, anche 

valutando le sinergie da mettere in atto con il centro di PMA esistente, 

potenziandolo con strumenti organizzativi e tecnologici adeguati agli standard di 

sicurezza (h 24 anestesista, ostetrica, ginecologo, neonatologo, tempi di 

attivazione di sala operatoria, tempi di risposta per esami di laboratorio urgenti, gli 

esami radiologici, la disponibilità di emoderivati ecc.). Non ha peraltro molto senso 

che le gestanti del PMA siano abbandonate proprio nel momento della nascita a 

conclusione di un percorso talvolta annoso e molto sofferto. Anzi, il parto sereno 

nello stesso ospedale di Arco sarebbe la giusta conclusione della gravidanza ed 

orgoglio della maternità di Arco;  

3) di coordinarsi con gli altri sindaci dell’Altogarda e con la Comunità di Valle 

dell’Altogarda al fine di intraprendere azioni comuni volte alla riapertura del punto 

nascite di Arco e atte a garantire il mantenimento dei servizi sanitari di qualità sul 

nostro territorio, da sempre area vocata a queste attività. 

 

Partecipiamo per Nago-Torbole                  Il consigliere indipendente 

Giovanni (Johnny) Perugini Giuliano Rosà 

 

 

Eraldo Tonelli  
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