
Trento, 27 agosto 2021

Egregio signor
Walter Kaswalder
presidente del Consiglio provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n.

SANITARI NON VACCINATI: QUALI SOLUZIONI PER EVITARE GRAVI
DISSERVIZI ALL’UTENZA E SOVRACCARICO PER I SANITARI VACCINATI?

Premesso che:

l’art. 4 del DL n. 44 del 1° aprile 2021, convertito con Legge n. 76/2021, prevede l’obbligo
vaccinale contro la SARS-CoV-2 per il personale sanitario, pena l’assegnazione a mansioni che non
prevedano contatto con l’utenza o la sospensione dal lavoro;

il citato articolo prevede tempi ben definiti per accertare lo stato vaccinale e per sollecitare il
personale a vaccinarsi (complessivamente poco più di un mese), passati i quali lo spostamento ad
altra mansione o la sospensione dal lavoro si sarebbero dovuti attuare (maggio);

l’Assessorato alla Salute e l’APSS hanno deciso (come molte altre Regioni) di temporeggiare e
attuare un’opera di persuasione nei confronti del personale sanitario che ha deciso di non vaccinarsi.
Le ragioni di questo approccio sono evidentemente legate al fatto che, se si fossero sospesi da
subito i 2205 professionisti (11,3% del personale, dato della Struttura commissariale per
l’emergenza del 18 giugno 2021), stante la situazione di carenza cronica di personale clinico e
assistenziale di ospedali e case di riposo e l'approssimarsi dell’estate con la necessità di garantire il
diritto alle ferie, si sarebbero paralizzate le attività di molte unità operative, servizi territoriali e
RSA, con gravi ripercussioni sull’utenza;

questa non attuazione puntuale della legge, pur comprensibile nelle sue ragioni, ha portato a un
paradosso: per accedere in RSA e ospedale ai parenti viene chiesto il green pass, mentre in quelle
stesse strutture lavorano persone che non sono vaccinate e alle quali il green passa non è richiesto;
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l’Assessorato ha dato un ultimatum agli operatori sanitari prenotando loro la vaccinazione d’ufficio
per metà agosto. Coloro che non si sono presentati per la prima dose risultano essere 690 e ad oggi
350 operatori sanitari delle RSA non risultano vaccinati: 5 medici, 75 infermieri, 263 OSS e 39
ausiliari, numeri, pare, comprensivi anche di chi non può vaccinarsi.

la Provincia si è detta ora intenzionata a procedere alla sospensione del personale non vaccinato non
ricollocabile in attività non a contatto con l’utenza, dando - con ritardo di mesi - attuazione al DL
44/2021.

Considerato altresì che:

con domanda a risposta immediata rivolta in Consiglio provinciale all’assessora Segnana in data 29
giugno 2021, chiedevo le intenzioni della PAT rispetto agli oltre 2200 operatori sanitari non
vaccinati, evidenziando la contraddizione tra la richiesta di green pass per i parenti e la possibilità
dei professionisti di esercitare in assenza di vaccinazione, nonché le problematicità che sarebbero
emerse dalla sospensione del personale non vaccinato, visto la copertura già risicata degli organici;

alla scarna risposta dell’assessora sulla volontà di proseguire con una strategia di persuasione del
personale, replicavo suggerendo di interloquire politicamente con il Ministero della salute,
chiedendo, assieme alle altre Regioni che sono nella nostra stessa situazione, una modifica
normativa per sostituire l’obbligo vaccinale con il green pass (permettendo quindi anche tamponi
ogni 48 ore, come oggi avviene per gli insegnanti). Ciò non perché non si ritenga assolutamente
fondamentale la vaccinazione del personale sanitario, ma per un’inderogabile necessità di conciliare
la mancata adesione dei sanitari più radicalmente contrari al vaccino con la necessità di tenere in
piedi in sicurezza i servizi, a fronte di una carenza endemica di personale. Il suggerimento non è
stato colto dall'assessora e ora la presidente di UPIPA e le organizzazioni sindacali esprimono
grande preoccupazione per 5 RSA dove non si riusciranno a coprire i turni e per 7 strutture dove si
scenderà sotto i criteri assistenziali minimi;

l’assesora Segnana ha già anticipato alla stampa l’impossibilità del personale di APSS di supportare
le RSA, visto che a differenza della prima ondata di CoviD-19 le attività dell’Azienda Sanitaria
stanno procedendo a pieno regime. Anche pensare di sovraccaricare il personale delle RSA
vaccinato, però, è una strada impraticabile visti i carichi di lavoro già abitualmente elevati.

A seguito di queste premesse

SI INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
E L’ASSESSORE ALLA SALUTE PER SAPERE

1. quanti sono gli operatori sanitari non vaccinati contro la SARS-CoV-2 in Trentino;

2. quanti di questi sono in RSA e quanti in APSS, per categoria (medici, infermieri, OSS, altro
personale sanitario e ausiliario);
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3. se oltre alle RSA a rischio di mancata copertura dei turni, vi saranno anche UU.OO.
ospedaliere o Servizi territoriali nella stessa situazione, nel caso di sospensione del
personale;

4. quali strategie pensa di mettere in campo la Provincia per far fronte a questa situazione, vista
l’impossibilità di copertura nelle RSA (che appaiono quelle in maggior difficoltà) da parte
del personale di APSS  ;

5. perché non si è interloquito per tempo, assieme alle altre Regioni, con il Ministero alla
Salute per trovare una soluzione che rendesse obbligatorio il green pass invece dell’obbligo
vaccinale, visto gli esiti prevedibili della mancata vaccinazione di parte dei sanitari in un
settore che sta vivendo una fase di grave carenza endemica del personale.

PAOLO ZANELLA
Gruppo consiliare FUTURA
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