Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, 25 gennaio 2017
Egregio Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n. 3989
Incomprensibile ritardo nella ristrutturazione del blocco operatorio ostetrico, blocco parto, nido e
locali di supporto dell’ospedale di Rovereto.
Nel 2014 il Direttore dell'Unita. Operativa (U.O) di Ginecologia e Ostetricia chiese con grande
impegno che l'APSS procedesse alla ristrutturazione del blocco operatorio ostetrico, blocco parto
che essendo situato nel piano inferiore a quello in cui è situato il reparto con le degenze creava
gravi disguidi e difficoltà agli operatori sanitari per il continuo spostamento durante l'assistenza alle
partorienti Da un cartello posto vicino all'entrata dell'Ospedale di Rovereto (allegato 1) si può
evincere la programmazione con i tempi di esecuzione di tale ristrutturazione:
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO, BLOCCO PARTO, NIDO
E LOCALI DI SUPPORTO
Ente appaltante APSS
Comunicazione al Sindaco 22/09/2011
Importo complessivo per lavori € 1960000
Per oneri di sicurezza € 100000
Data inizio lavori 10 settembre 2014
Durata dei lavori 300 giorni
Imprese esecutrici: A.T.I.
Impianti elettrici Elettrica Taio Frazione Mollaro (TN)
Zorzi Geom. Mario SRL Impianti tecnologici Via di Campotrentino, 92
38121 Trento
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L'impegno della APSS era quindi di terminare i lavori 300 giorni dopo il 10 settembre 2014 ossia
nel settembre 2015.
Visto che nel 2017 i trentini sono ancora in attesa di una struttura di importanza fondamentale,
qualche dubbio potrebbe sorgere in merito all’efficienza sempre decantata.
Anche se l’Assessore Zeni nel corso dell’ultima tornata consiliare ha fatto presente allo scrivente
che il reparto è pronto, in realtà l'opera non è ancora agibile. Sono terminate le opere murarie ma
sembrano mancare strumentazioni medicali che devono essere ancora acquistate. Si consideri
che nel frattempo l'U.O di Ginecologia e Ostetricia ha dovuto affrontare un incremento di lavoro del
30 % dovuto alla chiusura del Punto Nascite di Arco
Contemporaneamente si è proceduto alla ristrutturazione del nido con allestimento di 5 stanze,
oggi ancora inagibili parrebbe per mancanza di arredi e strumenti elettromedicali di cui sembra non
sia stata ancora esperita la gara di appalto.
Chiudere i Punti nascita di Tione e Arco senza programmare in maniera puntuale il potenziamento
dei reparti dell’ospedale di Rovereto dimostra secondo lo scrivente una clamorosa inefficienza da
parte dell’APSS.
Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere
1. se il costo dell'opera sia stato di 1.960.000 € o se in corso d'opera ha subito incremento;
2. nel caso di incremento del costo, quale l’entità dell'aumento, quali le motivazioni (si prega
di allegare copia delle richieste delle ditte per incremento dei costi in corso d'opera e le
autorizzazioni aziendali);
3. se il costo per oneri di sicurezza è rimasto di 100.000 € o nel caso che abbia subito un
incremento quali le motivazioni accludendo le autorizzazioni dell'APSS;
4. quali sono i criteri con cui sono state scelte le ditte Elettrica Taio e Zorzi Geom. Mario.
Mario SRL Impianti tecnologici, da chi era composta la commissione che ha proceduto alle
gara di appalto (si chiede copia del verbale di aggiudicazione);
5. i motivi del ritardo e le iniziative eventualmente intraprese dall’APSS per evitarlo;
6. se è confermato che il blocco operatorio sala parto è privo di strumentazione medicale
adeguata che lo rende al momento inutilizzabile, se la strumentazione è già stata
acquistata e si attende l' installazione (nel qual caso si prega di accludere copia della
documentazione relativa all'acquisto) oppure se gli strumenti non sono ancora stati
acquistati e in questo caso quali sono le motivazioni;
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7. se è confermato che le 5 stanze del nido sono prive di arredi e di strumenti elettromedicali,
se sia stata espletata la gara di appalto per il loro acquisto (in tal caso si chiede copia del
verbale di aggiudicazione) o se deve essere ancora espletata e come giustifica l'APSS
questo ulteriore ritardo.
Nr. 1 allegati (fotografia).
A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. prov. Filippo Degasperi
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