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Le direttive della giunta provinciale
deludono gli infermieri e i professionisti
sanitari del comparto sanità
A tutti i professionisti sanitari del comparto
Gen.li colleghe/i
in data odierna abbiamo visionato le direttive della Giunta provinciale per
l'attivazione dei rinnovi contrattuali, il nostro giudizio è totalmente negativo.
Le direttive, a nostro avviso e come da noi richiesto, dovevano recepire le
previsioni della L.43/2006, dando un forte input al riconoscimento delle
evolute competenze cliniche ed organizzative dei professionisti del
comparto(recentemente implementate), a fronte di una richiesta
assistenziale sempre più specialistica e con utenti in prospettiva sempre più
anziani e più complessi.
Il personale infermieristico ed i professionisti sanitari appartengano al
comparto più ricco di specificità e nonostante ciò non sono stati oggetto da
parte della giunta di distinte disposizioni né fondi dedicati allo sviluppo
professionale.
Al contrario, per il comparto autonomie locali, la giunta ha previsto
“disposizioni particolari per la valorizzazione delle professionalità, con
la previsione di specifici fondi ….
I nostri professionisti? Completamente dimenticati!
Esigue anche le risorse destinate ex-novo alle fasce economiche, alla
rivalutazione economica delle indennità ed al riconoscimento delle
situazioni di disagio.
A più riprese, nel corso di riunioni ufficiali ed anche tramite il recente
comunicato, il presidente della Giunta provinciale di Trento Ugo Rossi ha di

fatto ribadito il concetto che il finanziamento del “ sanifonds” è comunque
una forma di riconoscimento economico indiretto per i dipendenti!
A nostro avviso invece quei 5,5 milioni di euro dovevano essere destinati ad
un riconoscimento “diretto” e pertanto alla contrattazione , cioè dovevano
finire nelle tasche dei lavoratori tramite la busta paga.
In un regime di carenza di risorse economiche sarebbero serviti ad esempio a
distribuire ulteriori fasce economiche o a riconoscere il disagio lavorativo.
Nei prossimi giorni riuniremo il nostro direttivo sindacale, per valutare
quali azioni intraprendere a tutela dei nostri professionisti e della qualità
dell'assistenza che i cittadini hanno diritto di avere, chiederemo fin d’ora
alla giunta di adottare un provvedimento correttivo della precedente delibera,
che preveda fondi e direttive specifiche/distinte destinate ad un reale
riconoscimento economico/giuridico dell’attività svolta da infermieri e
professionisti sanitari del comparto!!|
Trento, lì 15/6/2016
Il coordinatore Nursing up Trento
Cesare Hoffer

