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RIMBORSI PER MISSIONI ED UTILIZZO ORDINARIO AUTOMEZZO PRIVATO
PER PERSONALE DELLE UNITA’ OPERATIVE CURE PRIMARIE ED ATTIVITA’
TERRITORIALI –NURSING UP DIFFIDA L’AZIENDA SANITARIA DI TRENTO
Gen.li colleghi
Ia tematica è ormai nota a tutti i rappresentanti istituzionali, è stata ripetutamente
rappresentata agli stessi da Nursing up ed è stata oggetto anche di una interrogazione a
livello provinciale e di articoli sulla stampa locale, allo stato attuale dobbiamo purtroppo
constatare Il totale disinteresse alla risoluzione delle problematiche da noi
evidenziate.L’O.S. NURSING UP ritiene che il problema qui sollevato possa essere
affrontato anche con soluzioni graduali e mediate, non potendo, con tutta probabilità,
l’Apss assicurare a breve termine un mezzo aziendale a ciascun professionista del
comparto addetto al territorio, tuttavia alcuni interventi appaiono improcrastinabili:
a) un immediato potenziamento del parco macchine, con almeno 10-15 vetture
da garantire in via esclusiva ai professionisti sanitari del comparto addetti
alle attività domiciliari sul territorio e con apposita regolamentazione da
predisporre secondo criteri di turnazione/urgenza/preminenza del servizio o
altro
b) una regolamentazione specifica delle “missioni” per attività sul territorio
effettuate con mezzo proprio, mediante controlli e rimborsi che possano
soddisfare un giusto contemperamento di tutti gli interessi e senza
penalizzare il personale dedicato alle attività svolte ordinariamente.
Proprio a fronte di un tentativo di soluzione mai decollato, NURSING UP, come
rappresentato e difeso dal proprio legale, solleva ad ogni effetto questo problema e
diffida l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, intimando il termine di 15
giorni per la convocazione di un tavolo di lavoro, ove valutare in modo pragmatico,
serio ed urgente una soluzione condivisa. Si confida in un solerte riscontro, riservando
ogni eventuale azione in caso di mancata risposta o diniego.
Trento, lì 30/3/2015
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