
 TRENTINO

Sanità pubblica, oggi il confronto con il presidente Fugatti e l'assessore Segnana

La  Fp  Cgil  del  Trentino,  con  il  segretario  generale  della  categoria,  Luigi  Diaspro  e  la
responsabile del settore Gianna Colle, ha preso parte all’incontro odierno con il presidente
della Provincia e l’assessore alla Sanità sul tema del rinnovo del CCPL e code contrattuali.

L’incontro, seppur intelocutorio, ci ha consentito di ribadire le nostre richieste:

• i circa 10 milioni di euro, cioè le risorse già individuate e stanziate per il rinnovo del
contratto  del  comparto  della  sanità,  nel  bilancio  provinciale  2018,  devono  essere
erogate al più presto ai lavoratori, ripartendo immediatamente con la contrattazione,

• erogazione immediata dei 5 milioni di euro, con modalità una tantum, al personale;
• riconoscimento di un’ulteriore fascia, in analogia a quanto sottoscritto nel contratto delle

autonomie locali;
• riqualificazioni del personale tecnico, amministrativo, oss e operaio;
• valorizzazione  del  personale,  compreso  quello  sanitario,  nell’ottica  anche

dell’implementazione delle competenze sia sanitarie che amministrative;
• rinvio  alla  contrattazione  decentrata  delle  risorse  residue  per  affrontare  i  disagi

lavorativi ad esempio la pronta disponibilità/reperibilità, la turnistica, i rientri per coprire
le assenze 

Punto a parte ha riguardato la richiesta di conoscere le ulteriori risorse per il rinnovo del CCPL
per  il  triennio  2019/2021,  considerato  che  il  blocco  delle  trattative  riguarda  ancora  gli
stanziamenti per il CCPL 2016/2018.

Non è mancata inoltre la forte richiesta di assunzione di personale stabile, nei vari profili, sia
per sopperire alle assenze quotidiane, sia per garantire un’efficiente qualità nell’erogazione del
servizio, anche alla luce dell’ancora non ben definita riorganizzazione aziendale. 
Il tutto nella prospettiva di affrontare una contrattazione rispettosa anche di quanto prevede la
delibera 2417 del 2016 per l'individuazione di un maggiore equilibrio nella distribuzione dei
fondi, nonché tenendo conto della composizione dell’Azienda Sanitaria che consta di ben 98
figure, nello specifico i circa 7000 dipendenti  dell'Apss, si possono individuare nei circa 2780
oss,  ausiliari,  magazzinieri,  amministrativi,  tecnici,  circa  2700  infermieri,  1450   altri
professionisti sanitari tra  cui circa  tra dietiste, logopedisti, fisioterapisti, tecnici di laboratorio
eccetera.

Il  presidente Fugatti  ha preso atto  delle  osservazioni  delle  organizzazioni  sindacali  e,  per
quanto riguarda la specifica richiesta di risorse per il triennio 2019/21, ha comunicato che al
momento  non  vi  sono  previsioni  ma  che  la  questione  sarà  trattata  nella  manovra  di
assestamento di aprile/maggio.
Siamo dunque in attesa della convocazione del tavolo contrattuale APRAN cui il presidente
farà pervenire i necessari atti di indirizzo.

Al margine dell'incontro di oggi Fp ha sollecitato il confronto sulla vertenza nazionale per il
rinnovo del contratto della sanità privata.
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