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«Spending review 
non vuol dire
necessariamente tagli»

«Sono gli anziani il nodo emergente»
L’assessora Borgonovo Re
in visita nei reparti del S. Chiara

Ore 10 e 30. Ingresso
dell’ospedale S. Chiara. La
coda delle persone arriva
quasi fuori dalla porta
d’ingresso. Davanti al banco
utilizzato per il pagamento
dei ticket e per il ritiro dei
referti ci sono  due sportelli
aperti. Davanti ad ognuno si
è formata una coda di
almeno 15 persone. Una
coda che avanza a rilento
perchè ogni utente si ferma
almeno un paio di minuti.  
La gente si interroga sul
motivo di tanto caos. «Che
oggi le visite siano gratis?»,
scherza una signora di
passaggio. «Mai vista tanta
gente», è il commento di
un’altra. 
In realtà non è la prima volta
che davanti agli sportelli agli
sportelli posti al piano terra
dell’ospedale si forma coda
e questo dopo la
riorganizzazione del servizio
che prevede che gli utenti si
debbano rivolgersi allo
sportello per il pagamento
del ticket, per il ritiro dei
referti ma anche per le
prenotazioni e ovviamente

per le informazioni. Il tutto
si traduce in un imbuto che
obbliga le persone ad
attendere per parecchio
tempo prima di riuscire ad
ottenere il servizio
desiderato. 
Ieri è accaduto anche che
molte persone siano arrivate
in ritardo alle visite
considerato che è
obbligatorio pagare in
anticipo le prestazioni. Visti
i tempi necessari per
riuscire a trovare parcheggio
vicino al S. Chiara e poi
pagare la visita ieri anche i
più previdenti, coloro che
erano partiti da casa in
congruo anticipo, hanno
dovuto arrendersi davanti
alle file.
La situazione è migliorata
dopo le 11 quando è entrato
in servizio un terzo addetto
allo sportello che ha
alleggerito le code che
comunque sono perdurate
per tutta la mattinata. 
Stesso problema si era
verificato nelle scorse
settimane anche
all’ospedale di Rovereto

dove è stata applicata la
medesima organizzazione e
dove anche lì, le code hanno
scatenato le proteste di
molti pazienti. In alcuni casi,
infatti, coloro che si devono
sottoporre a visite sono
anziani e nella sala d’attesa
del S. Chiara non vi sono

nemmeno sedie sufficienti
per far accomodare questi
pazienti per i quali rimanere
in piedi mezz’ora può anche
essere un problema. Stessa
cosa per le donne in
gravidanza o quelle con
bambini piccoli.
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Tutti in coda davanti agli sportelli
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Secondo appuntamento sul campo
per l’assessora Donata Borgonovo
Re che ieri ha trascorso la giornata
all’ospedale S. Chiara. Prima nei re-
parti per toccare con mano la realtà,
poi all’Auditorium dove ha incontra-
to il personale. Infine, nel tardo po-
meriggio, riunione con tutto lo staff
dirigenziale e il direttore generale Lu-
ciano Flor.
A guidare in mattinata l’assessorae
al pronto soccorso, in cardiologia, in
oncologia, in radiologia, in chirurgia,
in ostetrica-ginecologia e in rianima-
zione è stato il direttore dell’ospeda-
le Marco Grattarola, oltre al dirigen-
te provinciale Silvio Fedrigotti.
«Con questo secondo incontro - ha
spiegato l’assessore - ho avuto la con-
ferma che il problema emergente,
quello al quale dovremo dare presto
una risposta, è l’alta presenza di an-
ziani nei reparti. Anziani che dopo la
fase acuta necessitano di luoghi do-
ve poter soggiornare in quanto non
tutti sono ospiti di Rsa e non tutti
quelli che prima del ricovero erano
autosufficienti dopo lo sono. Per que-
sta fascia della popolazione serve
una risposta per la fase di recupero
che spesso è lunga e incerta». Nodo
cruciale, per l’assessore, è quindi an-
che il rapporto con il territorio e in
particolare con i medici e con le strut-
ture sparse in Provincia. «Al S. Chia-
ra - aggiunte l’assessore - emerge la
caratteristica dell’ospedale specia-
lizzato, che assorbe le acuzie, ma poi
c’è bisogno di restituire questi pa-
zienti al territorio una volta supera-
ta la fase critica. E di nuovo si pone
il problema dei rapporto col territo-
rio e degli ospedali che non mi pia-
ce chiamare di periferia o di valle, ma
che io preferisco definire territoria-
li».
Per l’assessora questo non è però an-
cora il momento dei cambiamenti,

delle decisioni. Come aveva fatto a
Tione, anche a Trento ha preso nota
di tutte le richieste provenienti dal
personale e anche dai pazienti che
ha incontrato. «Io voglio che ognuno
si senta libero di dire quello che pen-
sa anche perché l’impressione è che
ci sia necessità di esprimere i biso-
gni», ha ribadito ancora una volta.
Nessun turbamento dunque per le
dichiarazioni del capo del diparti-
mento di anestesia-rianimazione Edo-
ardo Geat che applaudito dalla dot-
toressa Annunziata Di Palma ha chie-
sto la chiusura di alcuni punti nasci-
ta di valle. Come nessun turbamen-
to ha avuto per le difficoltà espres-
se dal dottor Tirone che ha chiesto
più posti in rianimazione per evitare
di dover rimandare interventi chirur-
gici. «Per una questione di serietà e
correttezza io ascolto tutte le posi-
zioni e imparo a conoscere le diver-
se realtà. A febbraio termino le con-
sultazioni e poi ho promesso che tor-
nerò a Tione come tornerò in tutti gli
altri ospedali». L’assessora si è data
sei mesi di tempo per ascoltare. Poi
sarà il tempo delle decisioni e dei
cambiamenti. Per questo, anche sul-
la questione dei punti nascita, non si
è assolutamente sbilanciata. «Dati al-
la mano ci siederemo intorno ad un
tavolo e faremo delle scelte che do-
vranno essere il meglio soprattutto
per le donne e per i bambini». 
Al personale l’assessora ha detto:
«Non fatemi mai portare via il senso
di quello che fate, anche nei momen-
ti magra, e non mi riferisco solo dal
punti di vista economico». Quanto al
concetto di spending review, l’asses-
sora ha spiegato che non vuol dire
tagli, ma controllo, verifica dell’ap-
propriatezza dell’uso delle risorse.
«Occorrono le tre E: efficacia, efficien-
za e d economicità, che non vuol di-
re risparmio. Non diciamo che tutto
resterà uguale, ma deve rimanere
uguale il diritto di ogni cittadino al-
la salute».

Dopo aver visitato gli ospedali di Tione e
Trento, giovedì l’assessora Donata Borgo-
novo Re sarà all’ospedale San Lorenzo di
Borgo Valsugana. Lunedì 20 sarà poi la vol-
ta dell’ospedale Santa Maria del Carmine
di Rovereto, mercoledì 22 dell’ospedale
di Cavalese, lunedì 27 dell’ospedale Valli
del Noce di Cles e infine giovedì 30 genna-
io all’ospedale di Arco. Tutti ospedali con
una loro storia e diverse caratteristiche.
Tutti accumunati da un problema: quello
della carenza, più o meno grave, di  per-
sonale. 
Per febbraio, dunque, l’assessore dovreb-
be avere in mano elementi sufficienti per

poter iniziare i tavoli di lavoro da lei già
anticipato, su quelli che ritiene i nodi cru-
ciali della sanità trentina tra i quali la de-
stinazione e il ruolo che gli ospedali di ter-
ritorio dovranno ricoprire in futuro. 
È evidente che la visita degli ospedali ser-
ve all’assessora per ascoltare le richieste
del personale e per far sentire a chi ogni
giorno lavora in prima linea per garantire
la salute della popolazione trentina la sua
vicinanza. Il tour, però, serve a Donata Bor-
gonovo Re anche per toccare con mano la
realtà e verificare sul capo limiti e poten-
zialità di questo settore che sarà chiama-
ta a guidare nei prossimi anni.

La classifica |  Due punti in più dello scorso anno, ma -2,42% rispetto al giorno della sua elezione

Andreatta conquista il sesto posto, il gradimento al 62%
Il sindaco di Trento, Lorenzo Andreatta, avanza
al sesto posto nella classifica pubblicata sul So-
le 24 Ore sul consenso, ma perde un paio di pun-
ti percentuali rispetto al gradimento ottenuto il
giorno della sua elezione. Una condizione comun-
que comune alla maggior parte dei primi cittadi-
ni: sei su dieci, secondo l’analisi realizzata da Ipr
Marketing sulla «Governance poll», devono fare
i conti con una riduzione del gradimento.
Ma Andreatta, come detto, scala la classifica, gua-
dagnando quattro posti - lo scorso anno era de-
cimo - con una percentuale del 62%, un valore
dunque inferiore a quello ottenuto quando ven-
ne eletto (64,42%), ma in crescita di 2 punti ri-
spetto alla graduatoria 2012. Molto più lontano
il suo collega di Bolzano, Luigi Spagnolli, che si

ferma al 26° posto, con una percentuale di con-
sensi del 55% (come il sindaco di Firenze, Mat-
teo Renzi). Il primo cittadino altoatesino, però,
registra un incremento del gradimento rispetto
al giorno dell’elezione (52,44%) e anche rispetto
allo scorso anno (+3 punti).
Ad aprire la testa della classifica è il primo citta-
dino di Pavia, Alessandro Cattaneo, che ottiene
il 68% dei consensi e incrementa la percentuale,
rispetto allo scorso anno, di ben 11 punti. A chiu-
dere la classifica, invece, è il sindaco di Taranto,
Ippazio Stefano, che si ferma al 40%. In questo
caso il primo cittadino deve fare i conti con una
vera emorragia nel gradimento dei suoi concit-
tadini: -29,7% rispetto al giorno dell’elezione e -
8% rispetto alla classifica dello scorso anno.
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«Part-time? Diritto della società. La maternità non deve essere problema»
Ha preso tempo, si è annotata le
domande, ha assicurato di dare
risposte a breve. In un solo caso
l’assessora Donata Borgonovo Re ha
preso in mano il microfono
replicando immediatamente
all’interlocutore. Lo ha fatto al
primario di pneumologia Dino Sella il
quale, dove parlato del reparto, ha
sollevato la questione della difficoltà

organizzativa a gestire le richieste di
part-time provenienti dal personale. 
«Il part-time non è un diritto della
donna - ha precisato l’assessora, ma
della società in quanto la nascita di
bimbi è un investimento sul nostro
futuro».  L’assessora ha sottolineato
che eventualmente la questione è
organizzativa, ma che occorre
crederci in quanto la maternità non è

un diritto della persona ma un
cardine fondamentale per la
sopravvivenza della società. «E
quindi mai la maternità deve essere
considerata un problema. La
mancanza di figure femminili nella
politica ci ha portato anche a
questo. Ma abbiamo buoni modelli,
fuori dall’Italia, dai quali possiamo
copiare».
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