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Trento, lì 19/1/2017

COMUNICATO SINDACALE
IL PRESIDENTE DELL'APRAN DEVE RISPETTARE L'ACCORDO SOTTOSCRITTO IN
DATA 28/12/2016
Care/i colleghi
Ieri alle ore 16 abbiamo partecipato alla contrattazione in Apran, per concludere l'accordo
sulle fasce, peraltro già finanziate dall'accordo stralcio definitivo da noi firmato in data
28/12/2016.
Il presidente dell'APRAN ci ha invece sottoposto un testo contrattuale che non ha nulla a
che vedere con quanto da noi sottoscritto in data 28/12, ma con addirittura aspetti
peggiorativi, dimostrando di non tenere in nessun conto di quanto da noi proposto, ecco i
principali contenuti da noi non condivisi:
1) introduzione di criteri per la distribuzione delle fasce più rigidi e penalizzanti
per i dipendenti, rispetto a quelli contenuti nell'accordo definitivo del 28/12
2) destinazione di future/ipotizzate risorse economiche, cosa non prevista dal contratto
se non dalle note a verbale di cgil/cisl e fenalt, per ulteriori incrementi stipendiali a
vantaggio di categorie non afferenti ai professionisti sanitari del comparto
3) vaghi accenni al destino dei 980.000 euro che residueranno dopo il pagamento di
fasce e tabellare, nel contratto è scritto invece chiaramente che dovranno servire
pagare il disagio della turnistica e lo sviluppo professionale/responsabilità
dei professionisti sanitari del comparto
4) penalizzazioni economiche sullo stipendio precedentemente definito
nell'accordo del 28/12 per le categorie B livello s e D livello s
A questo punto ci viene da pensare che l'Apran voglia destinare parte dei fondi da noi
contrattati e destinati a favore dei professionisti sanitari (disagio turnistica, sviluppo

professionale,ecc..), per soddisfare le richieste di Cgil, Cisl e Fenalt , orientate a personale
amministrativo, economale,ecc..
Vogliamo inoltre sottolineare che dopo 7 ore di accesa discussione, alle ore 21 dopo l’
abbandono del tavolo da parte di cgil, cisl e fenalt la riunione è stata interrotta, per
decisione del presidente dell'apran e contro il nostro volere ( noi eravamo presenti!), noi
invece avevamo proposto di discutere e concludere l’accordo sulle fasce
economiche e di metterle in pagamento in febbraio, questa possibilità ci è stata
negata !!!
Stupisce il fatto che alcuni sindacati avevano manifestato fin da subito l'intenzione di
firmare l’accordo proposto dall’Apran, totalmente peggiorativo dell'accordo stralcio firmato
il 28/12 nonché penalizzante per i professionisti sanitari del comparto, che invece hanno il
sacrosanto diritto di vedere riconosciuto economicamente il proprio disagio (turnistica,
festività) e le proprie competenze e responsabilità!
Rammentiamo inoltre che per quanto riguarda il pagamento della tassa di iscrizione ai
collegi, abbiamo già formalizzato la nostra richiesta il 29/12, nel caso si rendessero
disponibili ulteriori risorse, abbiamo chiesto che sia posta a carico dell'azienda sanitaria.

Siamo stanchi di essere presi in giro, siamo il sindacato più rappresentativo del comparto
e non veniamo ascoltati, nel caso perdurasse questo atteggiamento ostruzionistico da
parte dell'Apran volto a non voler far applicare il contratto anche tra l’altro da loro
sottoscritto in data 28/12/2016, valuteremo tutte le azioni da porre in essere, a partire dalla
mobilitazione dei nostri professionisti!!

Cordiali saluti
Il Coordinatore provinciale Nursing up Trento
Cesare Hoffer

