Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, 20 marzo 2018
Egregio Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n. 5773

Carenza di personale con qualifica di autista – soccorritore 118 dipendente dell'Azienda
Sanitaria Provinciale di Trento

Recentemente la cronaca ha riportato notizie relative alla carenza di personale dipendente
dell'APSS con la qualifica di autista - soccorritore, impiegato presso il Servizio Trentino Emergenza
118.
Tale figura professionale è indispensabile per garantire un tempestivo e funzionale servizio di
emergenza - urgenza su tutto il territorio provinciale attraverso sedi periferiche facenti capo al
Servizio Trentino Emergenza - 118.
La professionalità di tali operatori è dovuta ai criteri selettivi adottati, alla continua formazione,
all’esperienza assicurata dai molteplici interventi oltreché dal costante lavoro in equipe.
Negli ultimi tempi, data l’insufficiente dotazione dell’APSS, sarebbe stato chiesto alle associazioni
di volontariato convenzionate con Trentino Emergenza 118 di mettere a disposizione ulteriori
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volontari e ambulanze in modo da garantire il servizio di pronto intervento 24 ore su 24.
Il 31 agosto 2015 l’APSS bandiva un concorso per assunzione a tempo indeterminato nel profilo
professionale di operatore specializzato – autista di ambulanza e tra i requisiti previsti per la
partecipazione venivano previsti “cinque anni (60 mesi) di effettiva esperienza professionale
acquisita nel profilo professionale di autista di mezzi di emergenza presso enti pubblici o privati”,
escludendo chi svolgeva le mansioni in qualità di soccorritore volontario.
La graduatoria degli idonei al concorso è stata esaurita in breve tempo con l'assunzione dei
vincitori.

Ad oggi, la carenza di personale dipendente dell'APSS operante con qualifica di autista –
soccorritore presso Trentino Emergenza si fa sentire creando disagi organizzativi e imponendo il
ricorso a prestazioni a pagamento di varie associazioni.
In data 18 gennaio 2018, il direttore del Dipartimento delle risorse umane dell’APSS bandiva un
nuovo concorso per l’assunzione a tempo indeterminato nel profilo professionale di operatore
tecnico specializzato – autista di ambulanza.
I requisiti di tale concorso ricordano quelli precedenti, ovvero
a) il diploma di istruzione secondaria di primo grado,
b) la patente di guida categoria B
c) e cinque anni (60 mesi) di effettiva esperienza professionale acquisita nel profilo
professionale di autista di mezzi di emergenza presso enti pubblici o privati.
Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere
1. quanti sono attualmente i dipendenti dell’APSS impiegati presso TE- 118 divisi per qualifica
(medico, infermiere coordinatore, infermiere, oss, autista soccorritore di ambulanza,
personale amministrativo);
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2. quanti e con quali qualifiche, questi operatori dipendenti APSS, sono impiegati in ciascuna
sede di TE - 118;
3. quanti sono stati gli assunti idonei nel concorso indetto nell'anno 2015 nonchè la loro
destinazione nelle sedi di TE - 118 ed eventualmente in quali associazioni hanno maturato i
cinque anni di attività professionale;
4. quanti autisti – soccorritori sono stati posti in quiescenza per ciascun anno dal 2015;
5. a quali associazioni viene richiesta la disponibilità alla data della risposta per la sostituzione
dei dipendenti di TE-118; quante ore di disponibilità vengono coperte con dipendenti delle
stesse associazioni e quante ore vengono coperte da volontari, divise per ciascuna
associazioni;
6. a quanto ammontano i rimborsi erogati dell'APSS a ciascuna associazione per ciascun
anno dal 2015 a oggi con il dettaglio dei corrispettivi previsti dalla convenzione e quelli
maturati extra convenzione;
7. per ciascuna associazione quante ore di lavoro sono state volte per ciascun anno dal 2015
ad oggi da personale dipendente impiegato come volontario;

8. se si ritiene equivalente per l’utenza la prestazione erogata da un operatore dipendente di
TE - 118 che oltre ad essere assunto per concorso partecipa quotidianamente alle attività
di equipe, rispetto a quella erogata dal personale volontario;
9. per quale motivo, nonostante i tempi dei pensionamenti fossero ragionevolmente
prevedibili, si è atteso il manifestarsi del problema prima di avviare il concorso.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.
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Cons. prov. Filippo Degasperi
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