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IN ARRIVO UN AUTUNNO CALDO? FACCIAMO IL
PUNTO DELLA SITUAZIONE
Cari/e colleghi/e
le problematiche che stiamo affrontando in questo periodo sono molteplici e
complesse, così come numerose sono state le nostre iniziative, le
riassumiamo come segue:
Rinnovi contrattuali: con sentenza del 24 giugno 2015 la corte
costituzionale ha dichiarato illegittimo il blocco dei rinnovi contrattuali per il
pubblico impiego, pertanto faremo le dovute sollecitazioni alla PAT,
auspicando a breve di sederci al tavolo di contrattazione in Apran. La
Provincia dovrà individuare nella finanziaria trentina adeguate risorse
economiche, per affrontare le numerose questioni rimaste irrisolte nei
precedenti contratti, come l’attribuzione delle nuove fasce economiche, la
ricollocazione dei coordinatori e dei professionisti specialisti ai sensi
della L.43/2006, il potenziamento delle indennità legate alla turnistica,
ecc..
Libera professione intramoenia: da anni ci stiamo battendo contra questa
palese discriminazione, mentre ai professionisti medici tale facoltà è da
tempo concessa tramite specifica normativa, ai professionisti sanitari del
comparto è negata!! Ulteriore beffa, se il medico opta per l’esclusività, viene
lautamente ricompensato economicamente con l’indennità di esclusività !!

Foreg 2015: con la nostra firma dell’accordo di luglio 2015, i dipendenti
riceveranno in busta paga in settembre la quota fissa (60% del foreg
2015), del periodo gennaio-settembre 2015, gli arretrati oscilleranno dai
135 ai 315 euro), poi gli ultimi 3 mesi del 2015 saranno pagati in quota fissa
mensile (circa 30 euro a mese). A questo punto, se si attiverà la
contrattazione primaria, bisognerà verificare che fine farà l’istituto del Foreg
nei prossimi anni.
Mobilita’ d’ufficio: il cronico vizietto istituzionale di calare provvedimenti di
grosso impatto organizzativo nei periodi ferragostani o natalizi non ci ha colto
impreparati, la novella mobilità all’interno dei 50 chilometri sarà oggetto di
incontro/discussione con l’assessorato il giorno 11 settembre, la
convocazione ci è pervenuta a seguito delle nostre vibrate proteste
Macchine attività territoriale: continua serrato il confronto con l’azienda
sanitaria, abbiamo chiesto il potenziamento del parco macchine aziendali,
nell’ultima riunione c’è stata un’apertura dell’Apss a procedere con l’affitto di
circa 18 nuovi mezzi, prossima riunione il 4 settembre
Adozione nuove divise: abbiamo raccolto tutte le vostre segnalazioni, le
abbiamo inviate ai responsabili istituzionali organizzativi e della sicurezza, ora
si farà il punto della situazione

Cordiali saluti
Cesare Hoffer
Coordinatore provinciale Nursing up Trento

Trento, lì 28/8/2015

