
ROVERETO. Gli infermieri manda-
ti in orario di lavoro fino a Tren-
to, con l'auto  di  servizio,  per  
cambiare le gomme o fare il ta-
gliando del mezzo. Succede al  
distretto sanitario della Vallaga-
rina, e per Giuseppe Varagone, 
segretario provinciale Uil - Fpl è 
uno scandalo. Da tempo il sinda-
calista chiede all'Azienda sanita-
ria che non siano gli infermieri, 
deputati ai servizi domiciliari, a 
doversi occupare delle macchi-
ne, ma piuttosto degli operai. In-
vece da diverso tempo il perso-
nale sanitario deve perdere al-
meno mezz'ora del proprio ora-
rio - durante il quale dovrebbe 
fare altro, cioè occuparsi dei ma-
lati - per portare l'auto di servi-
zio dai meccanici convenzionati 
con l'Azienda a Trento, quando 
c'è da fare il tagliando o da cam-
biare le gomme per il cambio di 
stagione. Cosa che probabilmen-
te dovranno fare tra pochi gior-
ni, per rimettere gli pneumatici 
estivi, concluso l'inverno. «Ri-
tengo grave - dice Varagone - 
che, dopo varie sollecitazioni ai 
vertici dell’Azienda, si persista 
a pretendere dal personale infer-

mieristico del distretto della Val-
lagarina e delle cure palliative di 
farsi carico della gestione della 
manutenzione  e  del  cambio  
gomme delle autovetture azien-
dali». Il rappresentante Uil sot-
tolinea  che  questi  infermieri  
svolgono  un  ruolo  delicato  -  
quello delle visite a domicilio e 
dell'assistenza a casa dei malati 
con le cure palliative; un servi-
zio tra l'altro sempre più richie-
sto. «Ci lamentiamo dei proble-
mi dell'assistenza e poi l'azienda 
sanitaria chiede agli infermieri 
di  occuparsi  delle  macchine  
aziendali, che sono per di più a 
noleggio. Qualcosa per cui ba-
sterebbe  un  operaio,  uno  dei  
tanti  del  personale  tecnico  in  
servizio all'azienda sanitaria, o 
una convenzione con stessi mec-
canici. La sanità è sacra, non si 
può togliere ore di assistenza ai 
pazienti per una cosa così. Fac-
ciamo presente che oltre  non  
rientrare  nelle  competenze  di  
questi professionisti sanitari la 
gestione delle autovetture azien-
dali, appare ancor più grave che 
il tempo dedicato alla gestione 
di tali autovetture venga sottrat-
to ai bisogni ed all’assistenza de-
gli utenti». Dal suo canto, l’A-
zienda  sanitaria  spiega  che  il  
problema era noto e verrà risol-
to a partire dal prossimo cambio 
gomme invernale. M.S. 

La protesta della Uil.
«Tempo sottratto ai 
malati». L’Azienda: 
tutto ok per l’estate 

sulle ambulanze»
il cambio gomme
«Agli infermieri

- venerdì 29 marzo 2019  -  TRENT INO  - Pagina: 28 - 

Seguici anche su per info e richieste di pubblicazioni: ufficiostampa@uiltn.it 


