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NURSING UP HA VINTO: IL CONSIGLIO
PROVINCIALE DI TRENTO VOTA ALL’UNANIMITA’
LA MOZIONE PER ASSUMERE NUOVI INFERMIERI
E PROFESSIONISTI SANITARI DEL COMPARTO
Cari/e colleghi/e
la situazione in alcune realtà dell’azienda sanitaria trentina è ormai
difficilmente sostenibile e la mancanza di risorse umane causa una
diminuzione della qualità e della sicurezza delle pratiche assistenziali. Non è
pensabile continuare a lungo in questa situazione, in estate i problemi
aumenteranno ulteriormente con le ferie estive ed i congedi parentali,
abbiamo chiesto ai consiglieri provinciali dei vari schieramenti politici
un intervento legislativo a livello di finanza provinciale in merito, che
preveda l’immediata individuazione di appositi fondi per assumere
infermieri e professionisti sanitari del comparto.
Alcuni dati sono allarmanti, nel 2012 circa il 75-80% delle assenze per
maternità ed aspettative a vario titolo venivano coperte tramite
l’assunzione di personale a tempo determinato, nel 2013 la percentuale
è scesa al 40/45%, a fronte di tutto cio’ non ci sono ancora state le tanto
paventate riorganizzazioni e razionalizzazioni dei servizi
Se pensiamo che sono circa 4000 le donne laureate che lavorano all’interno
dell’azienda sanitaria e che la componente femminile tra il personale
infermieristico è pari al 77%, allora ci rendiamo conto di chi sta pagando il
prezzo dei tagli in sanità, con notevoli ripercussioni all’interno dei nuclei
familiari.
Non solo siamo sempre meno, ma siamo sempre più stanchi e stressati,
poiché si beneficia con sempre maggior difficoltà di ferie e riposi,
indispensabili per il recupero psico-fisico.

PREMESSO CIO' ED ALL LUCE DELL'ATTUALE SITUAZIONE
Nursing up si è attivato presso tutte le forze politiche del Consiglio
provinciale trentino incontrando molti consiglieri di maggioranza e
minoranza, abbiamo scritto, documentato e rappresentato le nostre
ragioni anche all’assessora alla salute dott.a Donata Borgonovo Re ed al
Direttore Generale dott. Luciano Flor con l’intento di accendere i riflettori sulle
problematiche della sanità trentina. Particolare sensibilità alle nostre proposte
è stata dimostrata dal Consigliere Walter Viola, che ha presentato una
mozione finalizzata ad individuare le risorse economiche necessarie per
assumere nuovi professionisti sanitari del comparto, la mozione è stata
discussa ed approvata all'unanimità in data odierna dal consiglio
provinciale.
ORA VIGILEREMO ATTENTAMENTE, SEMPRE PRONTI A SCENDERE IN
CAMPO, AFFINCHE’ L’IMPEGNO PRESO DALL’INTERNO CONSIGLIO
PROVINCIALE DI TRENTO SI TRADUCA IN TEMPI BREVI IN NUOVE
ASSUNZIONI DI PROFESSIONISTI SANITARI DEL COMPARTO ED IN
PARTICOLARE DELL’INFERMIERISTICA,
Cordiali saluti

Il Consigliere Regionale Nursing up T.A.Adige
Cesare Hoffer
Trento, lì 13/3/2014

