
Sanità. A chiederli è il 
sindacato Uil Flp dopo un 
incontro con l’Apss per 
l’ospedale di Borgo

BORGO. Servono 4 infermieri in 
più per il pronto soccorso del 
San Lorenzo. A chiederlo è la Uil 
Fpl sanità che mercoledì ha avu-
to un incontro in Apss per discu-
tere  delle  nuove  disposizioni  

Aziendali riguardanti i viaggi se-
condari urgenti, da effettuarsi 
in pronta disponibilità, per ac-
compagnare i pazienti dal Pron-
to soccorso di Borgo verso gli 
ospedali di Trento e Rovereto e 
verso Unità Operative non pre-
senti all’ospedale di Borgo ai fini 
del completamento diagnosti-
co. Nel corso dell’incontro il se-
gretario provinciale della UilFpl 
sanità Giuseppe Varagone, do-

po aver fatto presente l’impor-
tanza  dell’attività  svolta  in  
pronto soccorso a Borgo (più di 
16.000  prestazioni  annue,  un  
centinaio di viaggi secondari ur-
genti, 4 posti letto di osservazio-
ne breve) e sostenuto che tale 
aggravio lavorativo non era pos-
sibile con le risorse attuali ope-
ranti al Pronto soccorso del ca-
poluogo valsuganotto, ha pro-
posto la necessità urgente di po-

tenziare il personale infermieri-
stico già presente con ulteriori 4 
unita infermieristiche. 

«L’assunzione di queste nuo-
ve  4  unità  infermieristiche  –  
spiega- permetterebbero all’u-
nità ospedaliera in questione di 
distribuire un’unità infermieri-
stica per turno (mattina, pome-
riggio e notte) per far sì che du-
rante l’assenza di un infermie-
re, dovuta ai trasferimenti ur-

genti  dei  pazienti,  sia  sempre 
presente  personale  sufficiente  
atto a garantire in sicurezza sia 
gli operatori che gli utenti che 
accedono alle cure del pronto 
soccorso di Borgo». 

Richieste che saranno valuta-
te dalla Apss, con l’azienda che 
ha rinviato il tutto ad una prossi-
ma riunione in cui si è impegna-
ta a fornire soluzioni adeguate. 
M.C.
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