Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, 10 aprile 2017
Egregio Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n. 4340

Rovereto: nuovo Centro dialisi pronto in 480 giorni…a partire dalle Calende greche?
L'enorme ritardo con cui e' stato trasferito il blocco parto dell’Ospedale di Rovereto (da un piano a
quello superiore) rispetto ai tempi previsti ha destato scalpore anche se tra gli operatori sanitari è
ben nota l'inerzia dei responsabili dell'edilizia ospedaliera dovuta non al loro mancato impegno
bensì alla burocrazia e all'interruzione dei finanziamenti in corso d'opera.
Per impedire che la comunità venga a conoscenza di questi incomprensibili ritardi, i dirigenti
aziendali sono ricorsi a furbizie risibili che tolgono autorevolezza a chi dirige strutture sanitarie a
cui afferiscono migliaia di cittadini. Eccone un ulteriore esempio.
Di fronte all'Ospedale di Rovereto campeggia un cartello che indica le varie fasi e i responsabili
scelti dell'APSS riguardo LA REALIZZAZIONE

DI UN NUOVO CENTRO DIALISI AD

ASSISTENZA LIMITATA PRESSO IL PRESIDIO S.MARIA DEL CARMINE DI ROVERETO.
Nel cartello (allegato) l'indicazione inizio lavori non e' riportata mentre la durata lavori è di 480
giorni.
Dimenticanza? Possibile ma non facilmente comprensibile. Di conseguenza chiedere chiarimenti
all'Assessore competente è un obbligo di chiarezza e trasparenza verso la comunità e non
certamente offensivo verso gli operatori sanitari che lavorano in condizioni molto difficili come si
apprende ogni giorno per la grave carenza di personale o per una gestione opaca della sanità.
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Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere
1. quali sono le motivazioni per le quali nel cartello riguardante i lavori
REALIZZAZIONE DI

UN NUOVO CENTRO DIALISI

per LA

AD ASSISTENZA LIMITATA

PRESSO IL PRESIDIO S.MARIA DEL CARMINE DI ROVERETO non è indicata la data di
partenza dei lavori;
2. da quale data si deve partire nel conteggio dei 480 giorni;
3. con quali criteri e' sono stati scelti il servizio competente, il responsabile del procedimento,
l'alta sorveglianza, i responsabili del progetto architettonico, strutture ed impianti, il
coordinatore per la progettazione in materia di sicurezza, il direttore dei lavori, il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza (si prega di allegare la
documentazione in base alla quale è stata eseguita tale scelta) e quali sono gli emolumenti
che ciascun servizio o responsabile o coordinatore o direttore percepirà e in base a quali
criteri sono stati stabiliti tali emolumenti;
4. in base a quali criteri sono state scelte le imprese esecutrici riportate nel cartello allegando
copia della documentazione relativa a tali scelte o ad eventuali gare d'appalto;
5. in base a quali criteri e stato scelto il direttore tecnico di cantiere e quali sono gli importi
degli emolumenti che percepirà e con quali criteri sono stati determinati;
6. in che cosa consiste in modo dettagliato, preciso e circostanziato l'opera e quali sono le
motivazioni per le quali si è resa necessaria la realizzazione
7. l'importo di 1.477.724,24 euro per la realizzazione dell'opera ha subito variazioni e in caso
affermativo quali sono le motivazioni dettagliate e documentate.

Allegato: nr. 1 fotografia
A norma di regolamento si richiede risposta scritta.
Cons. prov. Filippo Degasperi

Via delle Orne, 32 – 38122 Trento
tel. 0461 227380 – fax. 0461/227381
movimento5stelle@consiglio.provincia.tn.it

