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DOVE SONO FINITI I FONDI STANZIATI DALLA GIUNTA PER
ASSUMERE INFERMIERI E PROFESSIONISTI SANITARI DEL
COMPARTO?
Con la presente nota la scrivente O.S. intende rappresentare nuovamente la
situazione di assoluta problematicità per i professionisti sanitari e dell’infermieristica,
attualmente presente all'interno dell'Azienda sanitaria di Trento e ormai non più
sostenibile, in quanto è a forte rischio il mantenimento degli attuali standard
qualitativi assistenziali.
Nel corso del mese di aprile la Giunta provinciale aveva deliberato quanto segue:
-un'assegnazione straordinaria aggiuntiva all’Apss di 1,5 milioni di euro, in aggiunta
ai 436 già previsti, destinata alla copertura delle assunzioni necessarie per la sostituzione
del personale assente per aspettativa a vario titolo e congedo parentale/maternità
-il vincolo del fondo esclusivamente alle assunzioni di personale infermieristico e
dei professionisti sanitari del comparto
Allo stato attuale i professionisti sanitari non sono ancora stati assunti ne contattati e non
si capisce il perché di tale ritardo.
La cifra stanziata permetterebbe all'azienda sanitaria di assumere circa 40 professionisti
sanitari del comparto e di destinarli con urgenza alle situazioni di maggior criticità, quali
gli Ospedali S. Chiara di Trento, il SM del Carmine di Rovereto, Tione, ecc..
.
A questo punto, vista la gravissima situazione di carenza in cui versa il personale
sanitario del comparto (Infermieri, ostetriche, tsrm, ecc..) a fronte anche della totale
assenza delle riorganizzazioni/razionalizzazioni più volte paventate dai referenti
istituzionali e politici , e non ancora adottate, SE ENTRO I PROSSIMI 10 GIORNI NON
AVREMO CONCRETE E FORMALI RISPOSTE PER LE 40 ASSUNZIONI, il Sindacato
Nursing up valuterà di adottare tutte le azione di lotta e protesta previste dal legislatore, a
partire dalla MOBILITAZIONE DEL PERSONALE del comparto.
I cittadini/utenti hanno diritto ad un’adeguata assistenza, i professionisti sanitari hanno
diritto ad un adeguato recupero psicofisico ed a lavorare in situazione di sicurezza!
Trento, lì 8/5/2014
Il Consigliere Regionale Nursing up T.A.Adige
Cesare Hoffer

