
  

  

Interrogazione n. 2673/XV 
 
PRESIDENTE: Prego, consigliere Cia.  
 
CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente.  
 
È del dicembre scorso la notizia di un taglio 

sull'equipaggio 118 reperibile notificata al Comune di 
Borgo Valsugana e confermata dalla Direzione 
Sanitaria del San Lorenzo. Dal primo di gennaio, per i 
sabati, le domeniche ed i festivi, la macchina operativa è 
nelle mani di un solo equipaggio 118 affiancato da un 
equipaggio di volontari della CRI, mentre viene disposta 
l'eliminazione di un equipaggio 118 in reperibilità e il 
contestuale distaccamento di un solo infermiere del 
Pronto Soccorso per i casi di emergenze. Colpisce la 
decisione di tagliare nuovamente sulla sanità ed assai 
forte è l'amarezza per le scelte della nostra politica 
provinciale a discapito della sicurezza dei cittadini. Le 
conseguenze delle nuove direttive saranno un 
inaccettabile aumento del carico di lavoro e delle 
responsabilità per i volontari che, seppur competenti e 
preparati, sono e restano volontari. A piccoli passi si 
procede allo smantellamento dei punti periferici con il 
pretesto di aumentare la qualità delle prestazioni 
mediche. Le criticità sopra esposte rendono necessario 
un intervento dell'Assessore competente. Una sanità 
gestita dai soli volontari non costituisce una prudente 
scelta ma una folle razionalizzazione. Interrogo pertanto 
la Giunta provinciale, domandando se non ritenga 
opportuno tornare sui suoi passi, e se non intenda altresì 
esortare l'Azienda a trovare rimedio a tale situazione, 
ristabilendo le modalità esistenti fino al 31 dicembre 
2015, ovvero un equipaggio 118, un equipaggio CRI ed 
un equipaggio 118 in reperibilità. 

 
PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cia.  

Risponde l'assessore Zeni. Prego, assessore. 
 
ZENI (Assessore alla salute e politiche 

sociali – Partito Democratico del Trentino): Grazie, 
Presidente. Rispetto alle considerazioni dell'interrogante, 
si precisa che non vi è stato alcun taglio di risorse né 
smantellamento dei servizi, ma una riorganizzazione 
dovuta all'ormai famosa legge nazionale sul riposo del 
personale sanitario.  

Infatti, dal mese di gennaio si è resa 
necessaria la sospensiva della reperibilità di un 
equipaggio 118 di ambulanza nei giorni di sabato e di 
domenica, dalle ore 6:00 alle ore 20:00, per il vincolante 
adeguamento alla normativa nazionale in materia di 
orario di lavoro.  

Tale sospensione è stata ritenuta sostenibile 
considerando che l'assetto residuo consiste in 
un'ambulanza 118 di soccorso avanzato in servizio 
attivo, con equipaggio costituito da un infermiere e da un 

tecnico soccorritore, e da una seconda ambulanza di 
soccorso di base, appartenente alla Croce Rossa Italiana 
(associazione convenzionata per il soccorso e trasporto 
infermi, con equipaggio costituito da due soccorritori 
volontari).  

Tale assetto è ritenuto opportuno a fronte di 
un volume di attività che nel 2015 è consistito, nelle 
giornate di sabato e domenica, dalle ore 6:00 alle ore 
20:00 per il territorio della bassa Valsugana, con 
esclusione del Tesino, già presidiato dall'ambulanza 
dell'associazione locale, in 290 interventi di emergenza e 
210 trasporti interospedalieri complessivi, per una media, 
rispettivamente, di 2,8 interventi e 1,9 trasporti al giorno. 

Si evidenzia inoltre che la centrale operativa 
118, in caso di necessità per sovrapposizioni contingenti 
di richieste della medesima criticità, in particolare per i 
trasporti interospedalieri, può contare, oltre che 
sull'elicottero sanitario, anche sulle risorse di ambulanza 
delle postazioni limitrofe, quale la postazione di Pergine 
Valsugana. In caso di trasporto interospedaliero che 
necessiti la presenza di un infermiere di pronto soccorso 
in accompagnamento al paziente è stato disposto che l' 
infermiere 118 dell'equipaggio di soccorso avanzato 
presente presso la postazione dell'ospedale di Borgo dia 
il proprio supporto all'attività di pronto soccorso, se non 
impegnato dalla centrale operativa 118 in un intervento 
di emergenza extraospedaliero e fino al rientro del 
collega. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, assessore Zeni. 

Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 

Guardi, assessore, intanto la ringrazio per la risposta, 
comunque non è che mi convinca molto la cosa.  

A me sembra che siamo una Provincia che 
sta rincorrendo l'emergenza, l'emergenza della 
normativa, che ci impone, ovviamente, il rispetto degli 
orari di lavoro dei dipendenti - abbiamo aspettato anche 
qui tre giorni prima che entrasse in vigore, per poterci 
accorgere che esisteva questa normativa - e ora ci 
troviamo a dover anche affidare ormai il sistema 
sanitario sempre più ai servizi di emergenza, per poi 
scoprire che anche i servizi di emergenza, nonostante la 
bravura degli operatori, comunque sono limitati.  

Abbiamo visto proprio l'altro giorno 
quell'avventura di quella donna che ha partorito a 
Cavalese e l'elicottero non ha potuto raggiungerla per 
motivi tecnici. Io credo che sempre di più noi ci troviamo 
ad affidarci un po' all'improvvisazione. Questa 
improvvisazione la affidiamo sempre di più allo spirito 
volontaristico dei nostri operatori che, comunque, in 
qualche modo, sono chiamati, invece che a supportare i 
servizi di emergenza, sempre più a sostituire i servizi di 
emergenza.  

Il fatto che io abbia portato all'attenzione di 



  

  

quest'Aula questa interrogazione è dovuto al fatto che la 
segnalazione e la preoccupazione sono venute proprio 
dal territorio, dagli stessi operatori che con la Croce 
Rossa Italiana cercano di dare il proprio contributo, ma 
sanno benissimo che si tratta di un contributo comunque 
limitato e non può certamente essere visto come 
sostitutivo del sistema di emergenza della Provincia di 
Trento. La nostra Provincia non manca mai di dire di 
essere sempre ai primi posti, a livello italiano, ma pare 
che questi primi posti se li stiano guadagnando più per 
l'opera e per la professionalità dei nostri volontari, che 
non dell'organizzazione dell'emergenza in sé. Grazie. 

 


