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COMUNICATO : RIUNIONE PER L'ATTIVAZIONE DEL RINNOVO
CONTRATTUALE TRIENNIO 2016-2018 COMPARTO SANITA'
In data odierna la scrivente O.S. ha incontrato il Presidente della giunta
provinciale dott. Ugo Rossi e l’assessore alla salute dott. Luca Zeni, l'oggetto
dell'incontro era inerente alla presentazione delle linee di indirizzo sulla
riapertura della contrattazione collettiva nel settore pubblico, nel corso
della riunione abbiamo posto l'accento in particolare su alcuni aspetti che
hanno caratterizzato il periodo 2009-2015 e che il nuovo contratto dovrà
concretamente riconoscere ed affrontare:

–

la perdita del potere di acquisto degli stipendi , in seguito al blocco
dei rinnovi contrattuali dal 2009 al 2015, con conseguente blocco
dell’attribuzione delle fasce economiche, che dovranno essere
sbloccate

–

l'aumento dei carichi di lavoro per i professionisti sanitari del comparto,
in seguito al blocco parziale del turn-over, con conseguente aumento
del disagio lavorativo e stress

–

l'implementazione delle competenze e delle responsabilità
clinico/organizzative dei professionisti sanitari del comparto, derivanti
dall'evoluzione organizzativa dell' apss, dall'evoluzione della normativa
e dalla formazione universitaria, sempre più orientata a creare figure
specialistiche e con competenze avanzate (professionista formato=
cittadino tutelato)

Il quadro che ci è stato prospettato è di forte contrazione delle risorse
economiche disponibili, noi crediamo invece che il contratto sia il mezzo
più efficace per valorizzare le professioni sanitarie del comparto, per rendere
un servizio sempre migliore al cittadino.
La legge di stabilità trentina, in discussione nel prossimo mese, dovrà
individuare le risorse necessarie, siamo pronti a scendere in campo per
difendere i diritti dei nostri professionisti e dei cittadini, che devono avere
un’assistenza di qualità.

Cordiali saluti
Cesare Hoffer
Coordinatore provinciale Nursing up Trento
Trento, lì 2/10/2015

