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 Al Signor Presidente del Consiglio provinciale B O L Z A N O  

INTERROGAZIONE 
Convenzioni con la Croce Rossa Italiana 

e Centro unico di Soccorso della Val Gardena 
 

 La Croce Rossa Italiana, nella provincia Autonoma di Bolzano è costituita per quanto riguarda i servizi di soccorso da 6 postazioni: Bolzano, Merano, Bressanone, Laives, Val Gardena e Val Passiria. Queste postazioni hanno ottenuto (esclusa la Val Passiria) una convenzione con la Provincia al fine delle ottimizzazione dei servizi. A livello nazionale gli effetti incrociati di due leggi, quella sul pubblico impiego (Brunetta) e il decreto sul riordino della Cri, predisposto dal precedente governo all’interno del grande dossier sulla spending review, ipotecano un futuro incerto della Croce Rossa Italiana, indirizzata verso la strada della privatizzazione con pesanti dismissioni e il rischio di interruzione di rapporti di lavoro in essere con dipendenti (molti dei quali precari per i quali si attende da anni, nonostante diversi pronunciamenti anche sul piano giudiziario la regolarizzazione). In Alto Adige questo patrimonio di mezzi e personale rischia di non trovare più una copertura economico/finanziaria con conseguenze anche occupazionali gravi. La postazione di Bressanone è stata chiusa dal giorno alla notte, ora si minaccia la medesima sorte per altri punti logistici in provincia. La Provincia di Bolzano deve assumersi delle responsabilità precise in questa fase convulsa e pericolosa, per la stessa sopravvivenza di servizi essenziali. Per esempio la postazione della Val Gardena ha una convenzione RTW h24 ed una seconda convenzione RTW per il periodo invernale che si alterna con la Croce Bianca  della Val Gardena (solo di giorno); inoltre vi è la convenzione per il trasporto sangue per Bolzano a mesi alterni con la Croce Bianca. I dipendenti sono attualmente sei, con contratto precario, mentre i volontari, che coprono il 35% delle ore totali di servizio, come previsto dalla convenzione, sono circa 30. Per la stagione sciistica la Croce Rossa offre – unica realtà in possesso del relativo brevetto – anche il servizio di “Soccorso Piste“ assieme ai Carabinieri su tutto il comprensorio della Val Gardena. E per dare spazio logistico e di manovra a questo corpo a breve prenderanno il via i lavori per la costruzione di un nuovo Centro di Soccorso unico per la Val Gardena. Un punto di appoggio prezioso per la valle ma che rischia di vedersi togliere il terreno sotto i piedi se verranno meno le 



premesse per la permanenza in convenzione della postazione della Croce Rossa Italiana. Proprio nell’imminenza dell’avvio dei lavori la Provincia deve pretendere chiarezza e impegnarsi a sostegno di questo importante patrimonio di mezzi, personale, esperienza.  Tutto ciò premesso,   
SI INTERROGA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
E/O L’ASSESSORE COMPETENTE  per sapere:   1) in via generale per quanto riguarda l’assetto e la presenza della Croce Rossa italiana sul territorio della intera provincia quali siano le notizie in possesso dell’Amministrazione circa i risvolti e le conseguenze della prossima privatizzazione della Cri e quali siano le posizioni sinora assunte dalla Provincia; 2) quali interventi voglia mettere in atto questa Amministrazione provinciale a salvaguardia dei posti di lavoro attualmente garantiti all’interno delle strutture della Croce Rossa in Provincia di Bolzano, anche in relazione alla necessità di convertire in definitivo il rapporto di lavoro precario che lega molti dipendenti alla stessa CRI; 3) alla vigilia dell’avvio delle opere per la realizzazione del centro di soccorso unico della Val Gardena quale azione di garanzia voglia richiedere a Cri la Provincia di Bolzano per continuare non solo ad onorare ma anche a sviluppare i rapporti in convenzione in essere; 4) quale sia la situazione per quanto riguarda le altre convenzioni in essere; 5) come penserebbe l’Amministrazione provinciale di potere gestire i servizi di  soccorso e quelli specialistici (trasporto sangue, assistenza, soccorso piste da sci…) se dovessero venire meno i servizi offerti attualmente dalla Croce Rossa sull’intero territorio provinciale o parte di esso; 6) come si intenda valorizzare questo incommensurabile patrimonio di mezzi, personale, esperienza sul territorio provinciale.                                                                                                          Bolzano, 28 agosto 2014   Alessandro Urzì                                                                                


