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Gentili Signori

Claudio Cia

Consigliere Provinciale

e, p.c. Bruno Dorigatti

Presidente del Consiglio provinciale

Ugo Rossi

Presidente della Provincia autonoma

LORO SEDI

Oggetto: interrogazione n. 1310 del 16 febbraio 2015.

Con  riferimento  all’interrogazione  in  oggetto  ritengo  utile  far  presente  che  il

problema esposto è contrattualmente regolamentato nella voce “missioni”, definita anche

dall'Organizzazione sindacale Nursing-Up menzionata nell'interrogazione medesima.

Il problema della necessità d’impiego del mezzo proprio per esigenze di servizio

attiene ad un gruppo di dipendenti (anche dirigenti), che è notevolmente più ampio rispetto

ai soli addetti ai servizi di assistenza territoriale. Sono infatti coinvolti veterinari, ispettori

e  tecnici  della  prevenzione,  tecnici  addetti  alle  manutenzioni,  medici  addetti  alle  cure

palliative, medici igienisti, psichiatri, tecnici informatici. A titolo indicativo, i dipendenti

con incarichi che hanno richiesto spostamenti sul territorio e fra strutture aziendali per

oltre 700 km nel corso del 2014, sono stati oltre 800.

Da alcuni  anni  l’Azienda  provinciale  per  i  servizi  sanitari  acquista  vetture  per

ridurre il ricorso alle auto private dei dipendenti  (solo negli  ultimi tre anni,  sono state

acquisite  n.  37  auto  come  di  seguito  riportato),  consentendo  di  limitare  il  costo  dei

rimborsi. Ovviamente, dati i numeri del personale interessato come esposto nel paragrafo

precedente, risulta difficile che si possa risolvere il problema acquisendo un numero tanto

elevato di autovetture.

Attualmente  la  situazione  del  parco  mezzi  a  livello  aziendale  è  pari  a  n.  155

autovetture come specificato di seguito:

autovetture al 31/12/2011 n. 125

acquisti di autovetture nel periodo 2012-13-14-15 n.  37

dismissioni di autovetture nel periodo 2012-13-14-15 n.         7

Totale autovetture al 10/02/2015 n. 155
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La percorrenza media giornaliera aziendale di tutte le autovetture economali è di 39,25

km  al  giorno.  Delle  155  autovetture,  n.  46  sono  assegnate  a  servizi  di  assistenza

territoriale ed in particolare n. 31 sono assegnate al servizio cure primarie – n. 12 sono

assegnate al servizio cure palliative e n.. 3 sono assegnate a senologia, poliambulatori,

odontostomatologia. Nel 2015 sono già state ordinate n.. 10 nuove autovetture e n. 6

sono di imminente acquisto, due delle quali saranno destinate ai servizi di assistenza

territoriale, raggiungendo quindi le 49 unità.

Per  quanto  riguarda  i  servizi  territoriali  preme  comunicare  che  l'  Azienda

provinciale per i servizi sanitari ha assegnato le predette nuove acquisizioni a favore dei

servizi che hanno rendicontato, negli anni, il maggior ricorso al mezzo di proprietà dei

dipendenti.

In considerazione al fatto che per la maggior parte dei dipendenti, il ricorso al

mezzo  proprio  è  e  resta  una  necessità,  l’  Azienda  provinciale  per  i  servizi  sanitari

riconosce in orario di servizio il tempo impiegato per gli spostamenti nonché il rimborso

chilometrico previsto dall’art. 71 del contratto, che rinvia esplicitamente al trattamento

previsto per il personale della Provincia autonoma di Trento, determinato nel valore di

1/3 del costo litro benzina per km percorso e quindi, ampiamente eccedente  il costo

effettivo sostenuto dal dipendente per carburante, usura del mezzo ed ogni altra spesa

accessoria (assicurazione, bollo etc.).

Inoltre, pur ammettendo l’indubbio disagio, derivante dalla messa a disposizione

del proprio mezzo, non si condividono le conseguenze espresse nell'interrogazione per

quanto riguarda gli aspetti assicurativi, atteso che l’ Azienda provinciale per i servizi

sanitari copre con polizza kasko integrale i mezzi privati durante l’impiego per motivi di

servizio e pertanto, in caso d’incidente, il dipendente può avvalersi d’altri mezzi, il cui

onere è coperto dall’assicurazione mentre la pratica è gestita dalla compagnia con cui l’

Azienda provinciale per  i  servizi  sanitari  ha  stipulato il  contratto,  senza oneri  per il

dipendente né aggravi sui premi della sua assicurazione privata.

In merito ai criteri applicati per il calcolo dei chilometri percorsi dal personale si

ricorda che l' Azienda provinciale per i servizi sanitari è vincolata all'applicazione delle

disposizioni contrattuali vigenti  ed alle modalità applicative adottate per il personale

della Provincia, tra le quali l'impiego di Google Maps per determinare il chilometraggio

percorso e messo a rimborso. 

Infine  in  merito  al  punto  7)  dell'interrogazione  si  informa  che  è  noto  ai

dipendenti addetti ai servizi territoriali che nei casi di trasposto di materiale sanitario, l'

Azienda  provinciale  per  i  servizi  sanitari  adotta  misure  di  sicurezza  formalizzate  in

protocolli  operativi  da  anni:  modalità  di  imballaggio  del  materiale,  doppi  (o  tripli)

contenitori e modalità di ancoraggio degli stessi, sono definiti in modo tale da assicurare

il contenimento del rischio ed il trasporto in sicurezza.

Distinti saluti.

- Donata Borgonovo Re -

FB/AA


