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Trento, lì 29/1/2015

COMUNICATO SINDACALE
Utilizzo del mezzo privato in attività territoriali e
rimborsi chilometrici :
i professionisti sanitari del comparto meritano rispetto!
A TUTTI I PROFESSIONISTI SANITARI DEL COMPARTO
Con una recente nota la scrivente O.S. ha evidenziato all 'Assessora alla salute e
solidarietà sociale Dr.sa Donata Borgonovo Re ed al Direttore generale dott. Luciano
Flor le attuali situazioni di criticità presenti nell’ambito territoriale e delle cure
domiciliari/palliative, con particolare riferimento all’utilizzo del mezzo privato effettuato
dal dipendente per garantire l’attività istituzionale.
Da alcuni anni la nostra O.S. ha posto la problematica all’attenzione dei vari livelli
istituzionali, chiedendo l’ampliamento del parco mezzi a livello aziendale, senza avere
un tangibile riscontro.
Tra l’altro negli ultimi mesi si è più volte palesata a livello di incontri aziendali
l’economicità dell’acquisto ed utilizzo di mezzi aziendali rispetto invece al rimborso
chilometrico per il personale che utilizza il mezzo di privato.
A differenza di altre situazioni presenti nel servizio pubblico (vigili urbani, forestali, ecc..),
nella stragrande maggioranza dei casi i professionisti operanti sul territorio non hanno a
disposizione mezzi aziendali per svolgere la propria attività istituzionale, con le relative
conseguenze:
1) trasporto di materiale di vario tipo su mezzo privato
2) danno nella vita privata, in caso di incidente o guasto, con conseguente
privazione dell’utilizzo del mezzo
3) in caso di incidente, risvolti negativi con aumento della polizza assicurativa
4) rifornimento del carburante con spese anticipate a proprio carico, rimborsato
uno/due mesi dopo dall’Apss
Le attuali direttive impartite dalla Giunta Provinciale ed attualmente utilizzate in A.P.S.S
stabiliscono che il tragitto effettuato dal dipendente nell’espletamento dell’assistenza
territoriale venga calcolato con riferimento al sistema “Google Maps”, non riconoscendo
in alcuni casi l’effettivo percorso chilometrico effettuato in servizio per raggiungere le
abitazioni dei pazienti (deviazioni, strade secondarie, ricerca di posteggio…).

Il mancato riconoscimento del percorso effettivo comporta il mancato rimborso
economico per i chilometri realmente percorsi.
Alla luce di quanto sopra esposto, si è creata una situazione di disagio e malessere tra i
dipendenti, a fronte anche di un aumento di carichi di lavoro, con pazienti a domicilio
sempre più complessi.
Inoltre, da numerose segnalazioni e verifiche effettuate, assistiamo ad un utilizzo spesso
non ottimale della flotta di mezzi in dotazione all’Apss. Infatti molti mezzi rimangono
fermi ed inutilizzati nel corso della giornata, nel contempo molti infermieri devono
utilizzare il proprio mezzo privato per garantire un servizio pubblico!
Una politica volta al potenziamento delle attività territoriali, a nostro avviso, deve
partire dal presupposto di mettere nelle condizioni ottimali di operare i professionisti
sanitari del comparto, visto che garantiscono di fatto la stragrande maggioranza delle
prestazioni sanitarie territoriali, spesso invece a livello a aziendale la priorità di
assegnazione dei mezzi viene fatta nei confronti di altre figure professionali.

Vi terremo informati, pronti ad adottare se necessario tutte le
forme di protesta consentite dal legislatore.

Cordiali saluti

Il Consigliere Regionale Nursing up T. A. Adige
Cesare Hoffer

