
_______________PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ______________

Assessore alla Salute e politiche sociali
Via Gilli, 4 - 38121 Trento
Tel. 0461/494150- Fax 0461/494177
e-mail: ass.salute@provincia.tn.it
pec: ass.salute@pec.provincia.tn.it

Trento,  29  marzo 2016

Prot. n. A036/16/ 160335 /2.5-2015-850

Gentili Signori

Claudio Cia

Gruppo consiliare Civica Trentina

e, p.c. Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale

Ugo Rossi
Presidente della Provincia autonoma

LORO SEDI

Oggetto: interrogazione n. 2171 del 9 ottobre 2015

Con riferimento all’interrogazione in oggetto comunico quanto segue.
Premesso che all’interno dei reparti dell’Ospedale S.Chiara di Trento è prassi consolidata

cercare  di  rispettare  la  separazione  dei  degenti  maschi  dalle  degenti  femmine,  dall’analisi
effettuata si evince che, in qualche occasione, è possibile in alcune unità operative del S. Chiara
avere la presenza contemporanea di maschi e femmine. Tale evenienza è sostanzialmente legata
a situazioni contingenti quali, ad esempio, la necessità di dover effettuare ricoveri in urgenza,
che condizionano molto la programmazione e possono mettere in crisi la logistica dell’ospedale.
Altra possibilità può derivare dall’incompatibilità tra diversi pazienti (es. paziente infettivo e
paziente post operato) che in unità operative di piccole dimensioni non sempre trovano una
sistemazione ottimale rispetto alla disponibilità dei letti.

Proprio per fronteggiare questa necessità e per garantire la tutela della privacy e la dignità
del paziente ricoverato è stato implementato in ospedale un sistema di pensili verticali (tende).
Tali  sistemi  divisori  vengono installati  con due diverse  tipologie,  a seconda della necessità,
ovvero: 1) a box chiuso su tre lati e 2) con tenda telescopica con chiusura su un solo lato.

In ogni caso, anche in ottemperanza all'ordine del giorno n. 146 approvato dal Consiglio
Provinciale lo scorso 17 dicembre, sono state confermate all'Azienda provinciale per i servizi
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sanitari le indicazioni di legge affinché sia stabilito che, ove non sussistano situazioni di grave
urgenza  e  fatta  eccezione  per  l'Unità  operativa  di  rianimazione  e  terapia  intensiva,  la
distribuzione  dei  pazienti  nei  singoli  reparti  di  degenza  rispetti  la  distinzione  fra  stanze
femminili e stanze maschili.

Distinti saluti.

- avv. Luca Zeni -

CTO/GC/er


