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L’assessora provinciale alla Sanità, Stefania Se-
gnana, rompe il silenzio con i giornalisti, con la 
stampa con cui ha avuto qualche frizione e fa il 
punto sulla situazione, con qualche venatura po-
lemica, ma anche con determinazione. L’assesso-
re, il suo ufficio, tutti noi, siamo passati attraver-
so una tempesta pandemica, attraverso polemi-
che, crisi politiche e quindi è arrivato il momen-
to di mettere un punto fermo. Nega che ci siano 
allarmi per quanto riguarda la tenuta del siste-
ma. Nega la fuga degli infermieri e ribadisce la 
sua fiducia nel direttore generale Antonio Ferro.
Assessore Segnana, ribadisce quindi che non c’è alcun 
allarme per quanto riguarda la carenza di personale 
sanitario?
«Mi faccia fare una premessa: la carenza di perso-
nale sanitario non è un problema della sola Pro-
vincia autonoma di Trento, ma è sicuramente 
una problematica che caratterizza questo pecu-
liare momento storico e che è estesa a tutta Ita-
lia. Sicuramente esito di scelte precise, in passa-
to, come ad esempio il numero chiuso nelle Scuo-
le di Medicina, e alla quale, nel lungo periodo, 
abbiamo cercato di dare una risposta di pro-
grammazione, penso all’attivazione del corso di 
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia nel 2020, fortemente voluto e portato a 
termine in un solo anno dall’attuale Giunta, frut-
to di una collaborazione fra l’Università di Tren-
to, l’Università di Verona e naturalmente la no-
stra Azienda sanitaria. Abbiamo poi incrementa-
to le borse di studio per i Medici di medicina 
generale e abbiamo aumentato il numero di po-
sti per le Professioni Sanitarie, che nel 2020 era-
no 140 e nel 2023 arriveranno a 200. Stiamo lavo-
rando sia per intervenire nell’immediato, ma an-
che per guardare al  futuro con un po’ più di  
tranquillità facendo programmazione».
D’accordo, ma la situazione del personale in Trentino 
com’è?

«Dopo due lunghi anni di pandemia, non è tanto 
in generale il numero complessivo del personale 
a preoccupare, in linea peraltro con le esigenze 
per la maggior parte dei servizi, quanto lo stress 
dovuto all’emergenza sanitaria, le assenze cau-
sa Covid dei colleghi (tre ondate quest’anno con 
centinaia di assenti e quella attuale che purtrop-
po conta tra i 30 ed i 40 nuovi casi al giorno tra il 
personale sanitario) e la difficoltà di rapporto 
tra  vaccinati  e  non vaccinati.  Una situazione 
che, lo sappiamo bene, negli  anni precedenti 
non era mai capitata. In tal senso gli interventi 
economici sono stati importanti: Bonus Covid, 
rinnovo  contratti  di  categoria  2016-2018  e  
2019–2021 per un valore totale aggiuntivo, riferi-
to al solo personale infermieristico, di circa eu-
ro 16 milioni di euro messi a disposizione da 
questa Giunta provinciale. Con l’assestamento 
2022 l’esecutivo ha poi messo a disposizione del 
personale del comparto - di cui fa parte il perso-
nale infermieristico - ulteriori 11 milioni di euro 
(una tantum) per gli arretrati riferiti al contratto 
2019-2021, nonché 5 milioni e mezzo di euro dal 
1° gennaio 2021 e, a regime, per il riconoscimen-
to di nuove indennità (indennità di specificità 
infermieristica, indennità di tutela del malato e 
per  la  promozione  della  salute,  indennità  di  
Pronto soccorso)». 
D’accordo, ma c’è l’emorragia di infermieri?
«I numeri che l’Azienda ha già comunicato non 
parlano di emorragia di infermieri, come invece 
riportato dalle notizie di questi giorni. In Azien-

da,  a  gennaio  2019,  erano  complessivamente  
3.082 gli infermieri con contratto a tempo deter-
minato ed indeterminato, 3.082 anche a gennaio 
2020, 3.081 a gennaio 2021 e, ancora, 3.180 al 1° 
gennaio 2022. Se poi andiamo a vedere i  dati 
riferiti al totale del personale sanitario e socio 
sanitario dipendente di Apss passiamo da un 
valore di 6.667 a gennaio 2019 a 7.006 al 1° genna-
io 2022. Da sempre c’è infine un fisiologico movi-
mento di dipendenti in entrata e in uscita e le 
carenze vengono coperte con grande impegno 
da parte di Apss». 
E le richieste di malattia e aspettativa sono aumentate 
negli ultimi anni?
«Se andiamo a guardare gli ultimi due anni, le 
assenze per malattia sono state circa 111.000 
giornate nel 2020 e 100.000 nel 2021. Il dato del 
2019,  quindi  quello  pre-covid,  parla  di  circa  
81.000 assenze in termini giornalieri, quindi in 
linea con l’andamento della pandemia di cui par-
lavamo sopra. Che le richieste non siano aumen-
tate lo vediamo meglio dalle domande di aspetta-
tive che, anzi,  sono diminuite e sono passate 
dalle circa 27.000 giornate del 2019 alle 22.300 
del 2021, fino alle 19.900 registrate alla data del 
30 settembre del 2022». 
Su “peoplesoft”, la piattaforma di gestione del perso-
nale, quante richieste ci sono? Sono in aumento o in 
calo rispetto agli anni scorsi?
«Per quanto riguarda il dato riferito alla richiesta 
di mobilità interna presentata dalle diverse figu-
re professionali, si va da un numero di 331 nel 
2019, a 252 nel 2021. Per quanto riguarda il perso-
nale infermieristico le domande di mobilità inter-
na nel 2019 sono state 152 e 113 nel 2021».
Quanti infermieri (o personale in generale) si sono 
rivolti alla consigliera di fiducia nell’ultimo anno? 
Non si ritiene che quella figura debba essere esterna 
all’Azienda?
«Si tratta proprio di una figura esterna all’Azien-
da sanitaria che, nello svolgimento del proprio 
mandato, agisce in piena autonomia e nella mas-
sima riservatezza. Da quando è stata individua-
ta, nel giugno 2020, ha un ruolo di ascolto qualifi-
cato e offre consulenze e suggerimenti ai lavora-
tori e lavoratrici che segnalano situazioni di pre-
sunto mobbing. Nel 2021, si sono rivolti alla Con-
sigliera di fiducia 46 dipendenti. Tramite lo spor-
tello di ascolto sono state accolte e gestite anche 
5 richieste di accesso da parte di gruppi di colla-
boratori  e  sono state effettuate 3 indagini  su 
gruppi di lavoro a seguito di segnalazione di disa-
gio lavorativo. 
Il monte ore straordinari del 2022 degli infermieri è 
aumentato rispetto a 2018 o 2019 (pre Covid)?
«Sì, siamo passati da 3.781.952,23 euro di straor-
dinario liquidato nel 2018, a 4.337.688,87 euro 
nel 2019, a 5.523.969,90 nel 2020. Nel 2021 siamo 
a 4.894.782,14, ma il dato è parziale: il personale 
in banca ore – che trattiene le ore straordinarie 
per due anni per poter operare un recupero - 
sarà retribuito completamente nei primi mesi 
del 2023».
Rispetto al fabbisogno e alla luce dei nuovi servizi 
quale sarebbe un numero sufficiente di infermieri ri-
spetto ai 3180 attuali?
«C’è una delibera del 2017 che definisce gli stan-
dard assistenziali di riferimento per l’Azienda 
sanitaria, secondo questa indicazioni ci si do-
vrebbe attestare nel 2022 intorno ai 2960 teste 
equivalenti (rispetto alle 3180 persone fisiche)».
Ma la carenza di personale non va in contrasto con la 
riorganizzazione? Se ci sono pochi “soldati” questi 
vanno messi sul fortino principale per renderlo più 

forte, non sparsi nei fortini più piccoli.
«A questa domanda le rispondo che per questa 
Giunta è una questione di equità: dobbiamo ga-
rantire i servizi anche nelle valli del Trentino, 
altrimenti il  rischio è che si spopoli  il  nostro 
territorio, le nostre valli e montagne a discapito 
dei centri più grossi. Non è questo l’obiettivo. 
Abbiamo visto che dove i servizi vengono assicu-
rati, i centri, anche i più piccoli, si popolano. La 
riorganizzazione dell’Azienda sanitaria in atto 
ha appunto come principale obiettivo la valoriz-
zazione della prossimità al cittadino dei servizi 
territoriali e ospedalieri e questo anche alla luce 
di quanto emerso nella gestione della pandemia 
da Covid 19. È un cambiamento importante che 
dobbiamo dare ai nostri cittadini». 
Ma se i reparti lamentano numeri troppo bassi, chi 
andrà in futuro a lavorare nelle Case della Salute?
«Le Case della Comunità rappresentano un nuo-
vo strumento del Servizio Sanitario Nazionale 
che andrà collocato in modo appropriato nel  
sistema delle cure territoriali  e che,  grazie ai  
finanziamenti del Pnrr, si svilupperà diffusamen-
te garantendo la prossimità. Rappresenteranno 
quindi degli importanti punti di riferimento per 
la popolazione, specialmente per i cronici. Con 
le Regioni ed i  Ministeri competenti  siamo in 
continuo lavoro per identificare gli standard di 
personale».
Ci risulta che un infermiere a Bolzano guadagna 3.000 
euro al mese, a Trento a stento arriva a 2.000: perché 
dovrebbe restare a Trento?
«Il dato non è proprio corretto: il compenso men-
sile medio in Trentino, secondo i dati aggiornati 
ad agosto 2022, è di 2.133 euro, compreso il Bo-
nus Covid ma con l’applicazione degli ultimi rin-
novi contrattuali sarà ancora maggiore. Il dato 
tiene conto solo del personale infermieristico, 
esclusi i coordinatori e il personale part-time. Va 
poi aggiunto che nella Provincia autonoma di 
Bolzano nel compenso mensile medio di un infer-
miere - che non raggiunge la cifra da voi indicata 
ed è quindi inferiore ai 3000 euro - vi è anche 
l’indennità di bilinguismo che è di circa 300 euro. 
Occorre poi considerare che l’Alto Adige soffre 

l’attrattività del vicino Tirolo e, più in generale, 
del mondo tedesco, dove gli stipendi sono più 
alti e, stante il bilinguismo, è facile spostarsi per 
i sanitari altoatesini».
Alla luce delle paghe degli infermieri (l’Italia in gene-
rale è la più bassa d’Europa) è morale dare 1152 euro a 
un medico (magari un pensionato proveniente dal Sud 
Italia) per coprire 1 turno in un ospedale periferico?
«La risposta a questa domanda è analoga a quel-
la legata alla carenza di personale: il punto non è 
se sia o meno morale, il punto è garantire l’equi-
tà di servizi. Il punto nascita di Cavalese è previ-
sto da un protocollo siglato con il Ministero, il 
nostro compito di amministratori è quello di ga-
rantire questo servizio essenziale. Va poi preci-
sato che si tratta di misure estreme che l’Azien-
da sanitaria prevede solo in casi particolari. Gli 
interventi che abbiamo messo in atto per affron-
tare la carenza dei medici sono stati ricercati 
prevalentemente a favore dei nostri medici di-
pendenti, abbiamo infatti aumentato il fondo de-
dicato alle Poa (prestazioni orarie aggiuntive), 
nonché prevista la possibilità di  aumentare il  
compenso orario dei medici dei Pronto soccor-
so».
Vista la situazione di difficoltà della sanità trentina la 
fiducia al direttore generale Ferro è rinnovata?
«La situazione sanitaria in questo periodo stori-
co è difficile a tutti i livelli e sappiamo bene che 
anche nelle altre Regioni il contesto è analogo. Al 
dottor Ferro, che ha la totale fiducia mia e della 
Giunta, abbiamo affidato il compito di prendere 
in mano l’Azienda sanitaria e di portare a termi-
ne la riorganizzazione di tutto il sistema sanita-
rio trentino. Una riorganizzazione che è stata 
laboriosa ed è stata presentata a tutti i livelli e 
condivisa con i territori con un grande impegno 
da parte del direttore generale Ferro, e di tutta la 
sua squadra. Un lavoro di squadra che a breve 
sarà a regime».
Molti (politici, sindacati, Consulte, personale) denun-
ciano la mancanza di ascolto e dialogo da parte di 
assessorato e vertici Apss: cosa risponde?
«Rispondo con i fatti, ossia che il tavolo con i 
sindacati è aperto in Apran, con Opi abbiamo 
sottoscritto un Protocollo per collaborare insie-
me. Come dicevo poi in questo ultimo anno ab-
biamo presentato la riorganizzazione complessi-
va dell’Azienda sanitaria, girando i territori e in-
contrando gli amministratori locali, la Consulta 
e i Sindacati. Senza contare che ogni giorno vi 
sono in Assessorato incontri formali e informali 
con tutti i referenti del territorio».
Sinceramente, la sanità trentina sta svoltando verso il 
settore privato? Quanti professionisti sono passati da 
APSS al privato nell'ultimo anno rispetto al passato?
«No, non vi è nessun passaggio verso il privato, 
solo una collaborazione attiva per supportare il 
sistema sanitario, affrontare i ritardi dovuti alla 
pandemia e venire incontro alle necessità dei 
nostri cittadini. A tal proposito vorrei anche ri-
cordare  un’indagine  che  stiamo  conducendo:  
stiamo svolgendo interviste a coloro che hanno 
volontariamente scelto di interrompere il rap-
porto di lavoro con la nostra Azienda sanitaria 
nel corso del 2022. Ad oggi il campione totale è di 
222 persone, mentre il target è di 111 intervistati. 
Al momento 88 interviste sono andate a buon 
fine, solo pochi hanno preferito non rispondere 
all’intervista telefonica. Fra le domande vi era 
anche quella su dove il professionista andrà a 
lavorare: delle 85 risposte ricevute a questa do-
manda, circa il 50% ha dichiarato che continuerà 
a lavorare in una struttura pubblica».

A Bolzano gli infermieri 
guadagnano di più grazie 

all’indennità di bilinguismo
Nella valli vogliamo continuare 
a garantire i servizi per evitare lo 

spopolamento. Tra i sanitari
i nuovi casi di Covid sono tra i 
30 e i 40 al giorno. Il direttore 
Ferro? Non è in discussione 

Segnana
Intervista all’assessora provinciale sulla situazione: tutto sotto controllo
«Il numero degli infermieri è costante, il problema è lo stress da pandemia»

«Nessuna fuga,
ma il Covid picchia ancora»Nella foto, l’assessora provinciale alla Sanità, Stefania 

Segnana. Nella foto sotto, una infermiera in un reparto 
di terapia intensiva: i contagi da Covid tornano a salire
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