
 

 

 

Trento 26 Aprile 2021 

COMUNICATO STAMPA 
 

Giuseppe Varagone Segretario della UIL FPL Sanità del Trentino, interviene in merito all’utilizzo improprio        
del Personale infermieristico al Pre-triage presso i poliambulatori del Crosina Sartori di Via Gocciadoro.  

Riteniamo grave come in un momento di sofferenza infermieristica quale quello attuale, ci si possa 
permettere di utilizzare ben due unità di personale infermieristico per svolgere funzioni di controllo di 
accesso ai poliambulatori.  

Ciò produce non solo il demansionando del personale sanitario che, per legge è adibito a ben tutt’ altri 
compiti, ma anche il fatto che se fossero utilizzati per i loro compiti potrebbero di fatto allievare i servizi 
sanitari al Crosina e/o, in primis, il punto prelievi che è sempre più affollato e frequentato, per non parlare 
del piano vaccinale dove il personale Infermieristico è fondamentale.  

A nostro avviso nel supportare i Boys al pre-triage del Crosina per regolarizzare l’afflusso degli utenti ai 
poliambulatori sarebbe stato più che sufficiente utilizzare degli OSS e/o altri operatori come avviene presso 
l’Ospedale Santa Chiara di Trento ed in tutti gli Ospedali periferici. 

Dal momento in cui siamo stati informati di questa situazione, come UIL FPL Sanità abbiamo immediatamente 
inviato una missiva  al Direttore Generale dell’Apss e ai Dirigenti preposti ed inoltre  al Presidente dell’OPI di 
Trento, ma per il momento nessuno ha ritenuto opportuno rispondere o ad intervenire. 

Un’altra grave situazione fa presente Giuseppe Varagone e quella che gli uffici preposti dell’Apss respingono, 
a tutt’oggi, le richieste dei lavoratori a Part Time con impegno lavorativo al 51% beneficiari della legge 104 di 
usufruire per intero delle tre giornate mensili di permesso e così come stabilito dalla circolare INPS n.45/2001 
del 19 marzo. 

Chiediamo all’Assessore alla Salute e Politiche Sociali Stefania Segnana di farsi carico di queste situazioni 
abissali ed ingiustificabili. 

 

Giuseppe Varagone 

Segretario della UIL FPL Sanità del Trentino 

 

 


