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NURSING UP FIRMA L’ACCORDO SULLE MODALITA’ DI
PAGAMENTO DEL 60% DEL FONDO FOREG 2015
In data odierna i sindacati Nursing up e UIL, che rappresentano la maggioranza dei
dipendenti nel comparto sanità al tavolo provinciale, hanno firmato un importante accordo
con l’Apran, esclusivamente sulle modalità di pagamento della quota foreg anno 2015
(60%). Il tavolo di contrattazione era stato attivato in seguito alle nostre richieste, in
quanto, contrariamente a quanto dichiarato dalla controparte APRAN durante la
contrattazione di gennaio 2015, la parte fissa del 60% del foreg 2015 non era poi più stata
erogata dall’apss in maniera frazionata e mensile a partire dal gennaio 2015.
L’accordo che abbiamo firmato, con le risorse già assegnate dall’accordo di
gennaio, prevede quanto segue:
- a settembre pagamento di tutte le quote mensili del periodo gennaio - settembre 2015 (
arretrati oscillano dai 135 ai 315 euro)
- con ottobre, novembre e dicembre 2015, pagamento mensile della quota (oscilla dai 15
ai 35 euro, in relazione alla categoria)
Con questo accordo, i nostri professionisti riceveranno i soldi in busta in anticipo
rispetto al recente passato, dove il 60% veniva erogato in un’unica soluzione e tra l’altro
nel mese di dicembre. A questo punto siamo anche stupiti sul fatto che FENALT,
CISL e CGIL non abbiamo apposto la propria firma e stiano osteggiando un accordo
palesemente vantaggioso per il dipendente, dovevamo forse lasciare 2,7 milioni di euro a
latitare nelle casse dell’amministrazione pubblica?
O forse qualcuno voleva rimettere in discussione un accordo già definito nella sostanza a
gennaio, con le firme di Nursing up, UIL, CGIL e Fenalt , per ridistribuire in maniera
diversa le quote tra le varie categorie, magari a sfavore dei professionisti sanitari del
comparto? Noi siamo contenti dell’accordo raggiunto, cosi’ come lo saranno i dipendenti!!
Trento lì 24/7/2015

Cordiali saluti
Il Consigliere regionale Nursing up T. A. Adige
Cesare Hoffer

