Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Trento, 8 maggio 2017
Egregio Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE
Interrogazione a risposta scritta n.
Agusta AW 139 fuori servizio fino al 20 giugno? E i mezzi promessi dove sono?
In tempi non sospetti (20 gennaio 2017) lo scrivente, con l’interrogazione n. 3978 chiedeva lumi
circa la situazione delle automediche e delle autosanitarie a disposizione di Trentino Emergenza.
La risposta datata 2 marzo presentava (per tutto il territorio provinciale) un elenco di 6 mezzi di cui
1 in via di demolizione con i relativi anni di acquisto:
-

VW Sharan (2002)

-

2 Fiat Doblò (2004 e 2006)

-

2 VW Passat (2012)

-

Suzuki Vitara (2004, in via di dismissione.

Contestualmente l’assessore Zeni rendeva nota la prossima acquisizione di 2 nuovi mezzi tramite
procedura Mepat.
Come noto il 5 marzo 2017 uno dei due elicotteri Agusta AW 139 precipitava in Val Nambino
fortunatamente senza conseguenze per il personale.
Tenuto conto che il mezzo gemello si trovava in manutenzione, l’unico mezzo disponibile rimaneva
il buon vecchio Dauphine. Era chiaro fin da subito che per un sistema Trentocentrico e basato sugli
elicotteri come quello della Sanità trentina la situazione dell’emergenza non avrebbe potuto
reggere a lungo. Negli anni scorsi infatti gli investimenti nei mezzi stradali sono stati del tutto
abbandonati. Dal 2012 infatti (a parte un mezzo speciale) l’APSS non ha più investito 1 euro
nell’acquisto di nuove ambulanze o automediche/sanitarie.
Di fronte alla situazione provocata dall’incidente però, il direttore generale dr. Bordon il 7 marzo
2017 (due mesi fa) si era lanciato in affermazioni alla stampa chiare, perentorie e rassicuranti
(http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/trento/cronaca/2017/03/07/news/le-automediche-per-lemergenza-1.14996115):
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“Automediche per tamponare le emergenze, l’emergenza si riorganizza immediatamente con le
automediche” e più oltre “ci sarà un mezzo stradale in più a disposizione, un’altra automedica
verrà rapidamente attrezzata per supportare i soccorsi nelle prossime settimane”.
Oggi ci viene segnalato che l’elicottero Agusta AW 139 è in procinto di lasciare Trento per Foggia
dove sarà sottoposto a un percorso di manutenzione che dovrebbe terminare verso la fine di
giugno.
Considerato che non ci risulta siano state avviate procedure per il noleggio di altri elicotteri, se la
trasferta dell’Agusta fosse confermata è chiaro che il Trentino si ritroverebbe nella medesima
condizione del 5 marzo 2017.
Pare infatti che anche le automediche/autosanitarie siano le stesse di due mesi fa.
Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere
1. se è confermato che l’elicottero Agusta Aw 139 sarà inutilizzabile a causa della
manutenzione obbligatoria e se è confermato che la stessa di protrarrà per oltre un mese;
2. quale è il mezzo stradale a cui faceva riferimento il dr Bordon il 7 marzo 2017, se lo stesso
è stato “rapidamente attrezzato” come promesso e dove opera;
3. se la situazione dei mezzi stradali a disposizione di Trentino Emergenza si è modificata
rispetto a due mesi fa con il dettaglio delle eventuali variazioni.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. prov. Filippo Degasperi
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