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SEDE
Proposta di mozione n. 28
OSPEDALE DI BORGO: ATTIVAZIONE DELLA SECONDA AMBULANZA TE 118 DI NOTTE

Mentre si lavora per la riapertura del Punto Nascita, i servizi offerti dall’ospedale di Borgo
Valsugana sono in ridotti all’osso. In orario notturno e nei prefestivi e nei festivi i pazienti
chirurgici vengono dirottati su Rovereto mentre quelli ortopedici a Trento per le visite e
ovunque (eccetto Borgo) per i ricoveri.
Considerata la frequente necessità di trasferimento dei pazienti verso altre strutture
risultano incomprensibili le ragioni per cui presso la postazione di Trentino Emergenza
118 di Borgo Valsugana nell’orario 20 – 8, nei prefestivi e nei festivi sia disponibile un solo
mezzo. Il secondo mezzo opera (solo per il turno di notte) con il meccanismo della pronta
disponibilità. Tenuto conto del contesto ciò comporta la quasi costante necessità di
intervento della seconda ambulanza e del secondo equipaggio con conseguenze
immaginabili sul carico di lavoro di infermieri e tecnici soccorritori oltre che sugli utenti.
Risulta anche che altrove (Tione, Cavalese) i mezzi disponibili per i turni notturni, prefestivi
e festivi siano già due. Addirittura sono due (più l’autosanitaria) anche nel presidio di
Pergine Valsugana, distante pochi chilometri da Trento. Non si comprende quindi come
mai per un territorio vasto come quello della Bassa Valsugana che arriva a coprire il Tesino
e spesso anche la zona dei laghi il trattamento sia penalizzante. Nel recente passato
erano state inutilmente pensate soluzioni di compromesso come quella di prevedere una
postazione intermedia presso la Casa di Riposo di Levico Terme ma di fatto il servizio di
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emergenza notturna per la Bassa Valsugana si basa ancora sulla reperibilità con i tempi e
le incertezze che la caratterizzano.
Tenuto conto anche dell’ampia disponibilità di figure idonee individuate nel recente
concorso,
Tutto ciò premesso,
il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento impegna la Giunta provinciale
mettere a disposizione le risorse e attivare entro 6 mesi il secondo mezzo di soccorso
Trentino Emergenza 118 nel turno 20
Valsugana.
Cons. prov. Filippo Degasperi
Cons. prov. Alex Marini

- 8 presso la postazione dell’Ospedale di Borgo

