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Manifestazione del 18/11/2015: Nursing up porta alla
ribalta le problematiche infermieristiche e dei
professionisti sanitari del pubblico impiego

Cari/e colleghi/e
oggi è stato un bel momento, tutto il pubblico impiego è sceso in piazza a difesa della
qualità del proprio servizio e per avere finalmente la possibilità di avere un contratto
dignitoso.
Tutte le organizzazioni sindacali, in maniera unitaria, hanno condiviso le problematiche
comuni a tutti i comparti, come le risorse inadeguate ipotizzate dalla Giunta per i rinnovi
contrattuali del pubblico impiego, il blocco del turn-over, ecc..
Nursing up è stata invece l'organizzazione sindacale che posto al centro dell'attenzione la
questione infermieristica e dei professionisti del comparto, che hanno pagato un
prezzo altissimo ai tagli indiscriminati operati dal governo provinciale. Tutte le
ricerche nazionali ed internazionali si concludono con lo stesso risultato: ridurre il
numero di professionisti in servizio riduce la qualità delle cure.

Altro aspetto fondamentale che abbiamo evidenziato è la necessità di riconoscere
finalmente nel nuovo contratto le funzioni svolte dai nostri professionisti, alla luce
delle continue implementazioni di competenze e responsabilità
clinico/organizzative.

Ora dobbiamo essere uniti, sotto la stessa bandiera e continuare la nostra azione
con fermezza e decisione, questo è solo un passo, il primo passo..

Difendiamo la sanità pubblica contro una strisciante privatizzazione, noi crediamo
nel nostro lavoro, noi crediamo nella qualità delle cure che eroghiamo
Alle ore11 abbiamo incontrato il vice-presidente Olivi, ecco le sue dichiarazioni diffuse a
mezzo stampa:
Non ho colto uno spirito di pura rivendicazione corporativa, le richieste che riguardano
certamente i trattamenti economici ma al tempo stesso la valorizzazione delle competenze e del
merito professionale dell'intero comparto. Questo approccio è molto importante perché siamo
convinti che la qualità e l'efficienza dell'Autonomia necessiti di un coinvolgimento
responsabilizante della pubblica amministrazione. Sul versante più propriamente contrattuale,
coerentemente abbiamo condiviso con i sindacati che la strada maestra deve rimanere quella
dell'autonomia contrattuale e non quella dell'omologazione al modello statale. Ci siamo lasciati con
l'obiettivo di proseguire il confronto" si legge in una nota diffusa poco fa dall'Ufficio Stampa della
Provincia

Non resta che attendere il riscontro del presidente della Giunta Ugo Rossi, lo
incontreremo il 23 novembre 2015
Siamo pronti a scendere nuovamente in campo, la salute è un bene comune che
deve essere difeso da tutti i cittadini.
Cordiali saluti
Il Coordinatore Provinciale Nursing up Trento
Cesare Hoffer
Trento, lì 18/11/2015

