Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, 27 giugno 2017

Egregio Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n.

Quella di domenica 25 giugno 2017 è stata una pioggia molto intensa che ha provocato
allagamenti in tutto il Trentino.
La manutenzione dell'ospedale di Rovereto è molto carente come dimostra inequivocabilmente
l'episodio della rottura dell'ascensore predisposto a trasporto di malati in sala operatoria, ma
domenica mattina gli operatori sanitari si sono trovati di fronte ad uno spettacolo indecoroso. Lo
spogliatoio del personale infermieristico era allagato. Lungo le scale scendevano ruscelli di acqua.
Nessuno nega l'intensità e l'enorme quantità di acqua caduta ma un luogo di cura dovrebbe essere
organizzato in modo che un tale allagamento non debba verificarsi.
Purtroppo l'ospedale di Rovereto è in completa decadenza. Tagli di servizi, carenza di personale
sanitario, manutenzione non adeguata stanno caratterizzando questo ospedale tanto che la
definizione di "secondo polo della sanità trentina" appare risibile.
Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere
1. se è stata eseguita dalla direzione sanitaria una immediata indagine con relativo rapporto
trasmesso alla direttore del servizio ospedaliero provinciale e, nel caso in cui non fosse
stata formalizzata, quali sono le motivazioni di tale carenza,
2.

se la direzione sanitaria ha fatto un sopralluogo nelle zone allagate e ha stabilito le cause
che hanno provocato tale allagamento come da dovere istituzionale della direzione
sanitaria stessa,
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3. qual è stato l'orario di servizio suddiviso mensilmente per giorni del direttore sanitario come
risulta dal tabulato dell'ufficio stipendi negli anni 2014, 2015, 2016 e primi tre mesi del
2017.

Numero 5 allegati.
A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. prov. Filippo Degasperi
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