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Preg.mo Signor
Bruno DORIGATTI 
Presidente
Consiglio provinciale di Trento
Via Manci, 27
38122  TRENTO

Preg.mo Signor
Claudio CIA
Consigliere provinciale
Gruppo consiliare MISTO
Vicolo della SAT, 10
38122  TRENTO

e, p.c. Preg.mo Signor
Ugo ROSSI
Presidente
Provincia autonoma di Trento
SEDE

OGGETTO: Interrogazione n. 4317 dd. 3 aprile 2017: “Posizioni apicali della centrale unica di
emergenza e del Collegio IPASVI, compatibili tra loro?”

In riferimento all’interrogazione in oggetto, acquisiti gli elementi dalle competenti
strutture, si comunica quanto segue.

Per  quanto  riguarda  il  quesito  di  cui  al  punto  1,  si  comunica  che  i Collegi
provinciali IPASVI sono enti di diritto pubblico non economico, istituiti e regolamentati da
apposite leggi (Legge 29 ottobre 1954, n. 1049, Dlcps n. 233/46 e Dpr n. 221/50) e che
tutta l’attività è sovvenzionata dalle quote degli iscritti, senza oneri per la Provincia.

Con riferimento al punto 2, si evidenzia che la dott.ssa Zappini riveste il ruolo di
dirigente del Servizio Centrale unica di emergenza a far data dal giorno 1 gennaio 2011, a
seguito di comando da Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS). Tale incarico è stato
confermato,  da ultimo, con deliberazione n.  2842 dd.  30 dicembre 2013, prorogando il
comando della dirigente con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2014 fino al giorno 4 agosto
2018. Presso APSS la dott.ssa Zappini riveste il ruolo di dirigente, conseguito a seguito di
apposita procedura concorsuale svoltasi mediante selezione pubblica per titoli ed esami.

L’organo di  governo del  Collegio  viene rinnovato ogni  triennio attraverso una
consultazione elettorale di tutti gli iscritti, in modo del tutto autonomo. Si comunica che
l’incarico  di  Presidente  del  Collegio  viene  svolto  a  titolo  gratuito  e  non  ha  natura  di
rivendicazione  sindacale  della  professione  rappresentata  da  IPASVI.  In  particolare,  si
evidenzia che la Presidenza del Collegio IPASVI non costituisce in alcun modo un incarico
attribuito da parte della Pubblica amministrazione. La normativa sopra richiamata, infatti,



affida ai Collegi IPASVI una duplice finalità, esterna ed interna: la prima è rivolta alla tutela
del  cittadino/utente  che  ha  il  diritto,  sancito  dalla  Costituzione,  di  ricevere  prestazioni
sanitarie da personale qualificato ed in possesso di uno specifico titolo abilitante. La seconda
finalità è invece rivolta agli infermieri iscritti all’Albo, che il Collegio è tenuto a tutelare nella
loro professionalità, esercitando il potere disciplinare, contrastando l’abusivismo, vigilando
sul rispetto del Codice deontologico, esercitando il potere tariffario, favorendo la crescita
culturale degli iscritti, garantendo l’informazione, offrendo servizi di supporto per un corretto
esercizio professionale, come di prassi avviene per ogni ordine professionale riconosciuto.

Con riferimento al punto 3 dell’interrogazione, si comunica che ad oggi, nello
svolgimento dei compiti d’ufficio inerenti all’incarico di dirigenza del Servizio Centrale unica
di  emergenza,  dall’amministrazione  provinciale  non  sono  state  rilevate  situazioni  che
abbiano posto la dirigente in conflitto di interessi, rispetto alla presidenza del collegio degli
infermieri della provincia di Trento. 

In merito a quanto richiesto al punto 4, si rappresenta che, ai sensi dell’attuale
disciplina  in  materia  di  anticorruzione,  con  riferimento  agli  incarichi  dirigenziali  delle
pubbliche amministrazioni, non è prevista alcuna incompatibilità con cariche di indirizzo in
enti pubblici. Solamente qualora nell’esercizio di detti incarichi il titolare venga a trovarsi in
una situazione di  conflitto  di  interessi,  ciò  comporterà  un dovere di  astensione,  sul  cui
rispetto è chiamato a vigilare il Dirigente generale del Dipartimento di afferenza del Servizio,
in  quanto  tenuto  al  monitoraggio  dei  rapporti  personali  del  personale  con  incarico
dirigenziale  assegnato  al  dipartimento.  Si  comunica,  infine,  che  la  dott.ssa  Zappini  ha
regolarmente presentato dichiarazione di  insussistenza delle fattispecie di  incompatibilità
contemplate dal d.lgs. 39/2013. 

Distinti saluti.

- Tiziano Mellarini -
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