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Nursing up ha proclamato la mobilitazione del
personale infermieristico e dei professionisti
sanitari del comparto sanità
Il sindacato Nursing up è l’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa
all’interno del comparto sanità con1359 associati e la nostra lista è stata la più votata alle
elezioni RSU del 2012, l’80% delle prestazioni sanitarie dell’Apss viene garantita dalle
categorie di professionisti a noi associati.
Attualmente I nostri professionisti attraversano un grave momento di sofferenza
psicologica, il disagio e la demotivazione sono ormai denominatori comuni , il personale in
prima linea continua a dare una risposta di qualità alle esigenze dell’utenza, con risorse
sempre più ridotte e in una situazione di grande incertezza organizzativa e decisionale.
La situazione non appare più sostenibile e vista l’’assenza di adeguate risposte alle nostre
istanze, ripetutamente avanzate in forma verbale e scritta ai vari tavoli contrattuali ed
istituzionali, abbiamo proclamato la MOBILITAZIONE DEI PROFESSIONISTI SANITARI
DEL COMPARTO SANITA’ , formulando nel contempo le seguenti richieste:

1)coinvolgimento preventivo della scrivente O.S. nel piano di miglioramento aziendale,
allo stato attuale non ci sono state presentate e calendarizzate le riorganizzazioni più
importanti previste, vogliamo essere coinvolti, i professionisti del comparto ed i cittadini
meritano chiarezza e trasparenza, l’azienda ha risparmiato milioni di euro con le mancate
assunzioni di personale e non ha commisurato l’attività alle reali risorse umane presenti, in
quanto ha tenuto tutti i servizi aperti
2) immediata assunzione di personale infermieristico, ostetrico ed oss ,visti i fondi
stanziati dalla Giunta provinciale di Trento.
3) attivazione del ricambio generazionale, la legge di assestamento di bilancio approvata
nella primavera 2014, ha previsto all’art. 24 il “ricambio generazionale”, ora la Giunta
provinciale, così come previsto al comma 5 deve stabilire i criteri e le modalità di
applicazione del nuovo istituto legislativo

4) attivazione di un tavolo di confronto sugli standard assistenziali applicati in
azienda, il modello prescelto dalla stessa ha determinato un minutaggio assistenziale
minimale, con conseguente riduzione della presenza nella turnistica di professionisti
sanitari e di personale Oss in molte UU.OO./servizi, in particolare dell’Ospedale S.M. del
Carmine di Rovereto e del S. Chiara di Trento.
5) attivazione della contrattazione provinciale per l’attribuzione delle fasce
economiche, oltre un milione di euro è fermo e non è stato possibile utilizzarlo, ci risulta
invece che per gli insegnati gli scatti d’anzianità non siano stati bloccati

6) attivazione della libera professione intramoenia per i professionisti sanitari del
comparto, vista l’autonomia legislativa della Provincia autonoma di Trento, i nostri
professionisti devono avere pari dignità ed opportunità rispetto ai professionisti medici

La scrivente O.S., in caso di mancato riscontro positivo alle richieste sopra esposte
entro il mese di giugno 2014, adotterà tutte le forme di protesta e rivendicazione
previste dal legislatore, attivando nel contempo dei presidi presso la popolazione ed

assemblee di consultazione dei lavoratori presso le strutture sanitarie
trentine.

Confidiamo in una vostra massiccia presenza alle nostre
iniziative, uniti si vince!!

Cordiali saluti
Il Consigliere Regionale Nursing up T. A. Adige
Cesare Hoffer

Trento, lì 10/06/2014

