Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, 1 marzo 2018
Egregio Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n. 5721
Problematicità nella riorganizzazione della pronta disponibilità presso il Pronto Soccorso di
Rovereto
La situazione del Pronto Soccorso dell’ospedale di Rovereto manifesta da tempo evidenti criticità.
Si tratta di una unità operativa che nel 2017 ha curato circa 42mila pazienti e che dispone di 1
direttore e 11 dirigenti medici.
In termini di confronto, il Pronto Soccorso di Trento nello stesso periodo, secondo le informazioni in
nostro possesso, ha registrato circa 75mila accessi con 28 medici. Non tutti i pazienti registrati in
accettazione al PS di Trento però, comportano una gestione clinica conseguente. Si tratta dei
pazienti critici accompagnati direttamente in Terapia intensiva o cardiologica, dei casi ginecologici
o oculistici in orario diurno, ma anche i pediatrici che afferiscono direttamente al PS pediatrico (che
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appartiene all’U.O. di pediatria). Dalla lettura di questi dati emerge il differente rapporto tra
dotazione di personale medico e casi trattati tra il reparto di Trento e quello di Rovereto con
evidente svantaggio per quest’ultimo.
Senza tener conto di questa delicata situazione, a partire da marzo, in base a una comunicazione
datata 12 febbraio 2018, i medici del PS di Rovereto dovranno farsi carico della pronta disponibilità
notturna per i cosiddetti trasporti secondari, ovvero per i trasferimenti tra ospedali. Ciò in seguito
alla decisione di non garantire più tale reperibilità da parte dei reparti cui fino a oggi competeva
(Medicina e Geriatria).
Si tratta di una decisione adottata unilateralmente che non pare considerare la complessa
situazione dello staff medico del PS di Rovereto. Diventa difficile comprendere come sia possibile
attuare tale progetto stante l’ambito già caratterizzato da problematiche croniche. Il disagio degli
operatori è confluito in una lettera sottoscritta da tutti i medici e inviata alle direzioni e alle
rappresentanze sindacali in data 15 febbraio.
Tra le varie criticità evidenziate, la riorganizzazione del servizio di pronta disponibilità per i trasporti
secondari non terrebbe conto per esempio del riconoscimento di limitazioni nell’esercizio lavorativo
notturno per due medici, del prossimo trasferimento in mobilità extraregionale (dal 5 marzo) di un
terzo, oltre alla domanda di trasferimento per un altro medico.
Parrebbe peraltro che, sull’esempio di quanto accaduto altrove, il direttore del PS roveretano si sia
reso disponibile a farsi carico dei turni di reperibilità per trasporti tutte le settimane dal lunedì al
giovedì, lasciando ai propri collaboratori i turni dal venerdì alla domenica oltre, ovviamente, alle
festività.
La magnanimità dei primari in Trentino sta facendo scuola ma è in contrasto evidente con le norme
contrattuali che non contemplano l’attribuzione di turni di pronta disponibilità ai direttori e limitano
per i medici a 10 il numero di turni mensili escluse “le emergenze documentate e motivate” e
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tenuto conto che “le situazioni che richiedono il superamento delle dieci reperibilità mensili devono
avere comunque carattere di transitorietà e straordinarietà”.
Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1) se è a conoscenza della riorganizzazione del servizio di pronta disponibilità per i trasporti
secondari in corso presso l’ospedale di Rovereto;
2) quali iniziative intende adottare per verificare se la riorgnizzazione citata è adeguata al
contesto e rispettosa dei vincoli contrattuali.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.
Cons. prov. Filippo Degasperi
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