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TRENTO, LI' 22/9/2016
AI PROFESSIONISTI SANITARI DELLE CURE PRIMARIE

MACCHINE PER IL TERRITORIO IN APSS TRENTO: FACCIAMO IL PUNTO E
PROSEGUIAMO CON LE RICHIESTE PER GLI ALTRI DISTRETTI!
Il sindacato Nursing up negli ultimi mesi aveva chiesto con forza il potenziamento del
parco macchine aziendale, da destinare in particolar modo alle attività delle cure
domiciliari.
Le problematiche connesse ad un utilizzo del mezzo privato per un servizio pubblico
presentano tutta una serie di problematicità, oltre a dare un'immagine di “debolezza” del
servizio agli occhi del cittadino utente, inoltre il sistema di rimborso chilometrico
attualmente in essere, il google maps, non sempre riconosce gli effettivi chilometri
percorsi.
I numerosi incontri da noi sostenuti con la sede centrale ed in sede distrettuale, l'intervento
del nostro legale e la tenacia dei nostri infermieri hanno fatto si che l'azienda accettasse
parzialmente le nostre richieste, prendendo in affitto 15 mezzi.
La scelta dell'azienda sanitaria è stata poi quella di assegnare nel mese di aprile le 15
macchine al distretto est, per poter fare una puntuale comparazione costi/benefici in una
zona ben territoriale delimitata e dove poter utilizzare il mezzo aziendale in modo
prevalente, nell'ottica poi di poter disporre di un dato omogeneo spendibile in una futura
estensione di tale modalità sugli altri distretti.
A nostro avviso, il potenziamento del parco macchine ha già portato i seguenti effetti
positivi:
 utilizzo ottimale del personale( diminuzione del carico burocratico in capo ai
professionisti sanitari)
 diminuzione degli straordinari
 un clima di lavoro più sereno e meno conflittuale
 diminuzione dell'attività burocratica per gli uffici amministrativi
 risparmio economico per minor richiesta di rimborsi chilometrici

Ora, in attesa di dati ufficiali da parte dell' Apss, già formalmente richiesti dalla scrivente
O.S. e che presumibilmente saranno positivi in termini di effettivo risparmio, è nostra
intenzione riprendere la discussione della problematica, chiederemo pertanto un incontro
ufficiale di verifica con l'azienda sanitaria, proponendo nel contempo di estendere il
potenziamento del parco macchine anche agli altri distretti sanitari (ovest, centro-nord e
centro sud).
E' comunque del tutto evidente, che la dotazione di mezzi aziendali inciderebbe
positivamente su tutte le problematiche che ci avete segnalato, come il problema
della rendicontazione ed il relativo computo dei percorsi, la commistione di utilizzo del
mezzo privato per uso pubblico, il trasporto di materiale a vario titolo ed anche “biologico”,
aspetti assicurativi e rischio nel trasposto di soggetti terzi, ecc...
A nostro avviso, un simile servizio deve necessariamente essere organizzato in modo
strutturale ed efficiente, con assegnazione di mezzi dedicati.
Da parte nostra, rinnoveremo il nostro impegno, anche nell'ottica di garantire un
servizio sempre migliore al cittadino!
Cordiali saluti
Il Coordinatore provinciale Nursing up Trento
Cesare Hoffer

