
◗ TRENTO

Sono scesi in piazza ieri pome-
riggio, sotto il palazzo della Re-
gione, i lavoratori della Uil del 
comparto sanità che attendo-
no il rinnovo del contratto con 
una serie di rivendicazioni di 
fronte all’Apran. In particola-
re la Uil chiede che 5 milioni 
di euro accantonati dall’Azien-
da sanitaria fra il 2010 e il 2016 
(i  “risparmi  dei  lavoratori”)  
siano redistribuiti tra i dipen-
denti della sanità trentina che 
percepirebbero in questo mo-

do un bonus “una tantum” di 
800 euro a testa. Ma in attesa 
che l’Apran convochi le parti 
sindacali  per  riprendere  la  
(difficile) trattativa sul rinno-
vo del contratto da parte della 
Uil Fpl sanità sono state avan-
zate una serie di rivendicazio-
ni: il raddoppio delle indenni-
tà di turno sulla linea - sostie-
ne il sindacato - di quanto è 
stato riconosciuto ai lavorato-
ri  del  Friuli  Venezia  Giulia;  
l’anticipo  della  liquidazione  
come già avviene per i dipen-
denti della Provincia autono-

ma di Trento ma soprattutto 
l’omogeneizzazione  tra  i  di-
pendenti dell’Azienda sanita-
ria e della Provincia che signi-
ficherebbe  un  aumento  da  
1.000  a  3.000  euro  (in  base  
all’inquadramento) per i lavo-
ratori della sanità; l’erogazio-
ne di un’ulteriore fascia eco-
nomia a chi  ha maturato 40 
anni di anzianità contributiva 
e infine la riqualificazione del 
personale di comparto, come 
previsto  dall’accordo  tra  le  
parti  firmato  nel  marzo  
dell’anno scorso.

La Uil sanità vuole il bonus da 800 euro
Protesta in piazza Dante: «Ci sono cinque milioni di risparmi da distribuire una tantum ai lavoratori»

di Andrea Selva
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La notizia buona è che sul terri-
torio  trentino  arriveranno  14  
nuovi  medici  di  base,  quella  
cattiva e che sono 6 in meno ri-
spetto a quanti (calcoli alla ma-
no) sarebbero previsti per leg-
ge. Una notizia che farà con-
tenti i residenti delle zone scel-
te dalla Provincia, deluderà gli 
abitanti delle zone dove non ar-
riveranno nuovi medici e cree-
rà qualche preoccupazione tra 
i medici delle zone meno popo-
late,  che  avranno  maggiore  
concorrenza in  territori  dove  
non ci sono molti pazienti.

Il  nuovo  piano  provinciale  
per i medici di base (di questo 
si  tratta)  è  stato  predisposto  
dall’azienda sanitaria e dall’as-
sessorato provinciale alla salu-
te ed è pronto per la pubblica-
zione. Dalla tabella (che pub-
blichiamo qui accanto) emer-
ge che sono stati accolti gli ap-
pelli delle comunità di Mezzo-
corona, Fai e Lavis, dove arrive-
ranno tre  medici  a  fronte  di  
2.369 “posti disponibili”, cioè 
l’unità di misura utilizzata per 
assegnare (o meno) i medici in 
base ai  residenti  presenti  sul  
territorio.

Il rapporto ottimale, in Tren-
tino, dovrebbe essere di un me-
dico ogni 1.275 pazienti. Eppu-
re a Mazzin di Fassa (572 posti 
disponibili) arriverà un nuovo 
medico  mentre  in  valle  di  
Fiemme (2.979 posti disponibi-
li) non ne è previsto nessuno. 
Niente  da  fare  neanche  per  
Brentonico mentre in tutta la 
Vallagarina (11.115 posti dispo-
nibili) arriverà un solo medico 
nel territorio di Ala. 

Anche nell’ambito sanitario 
“Centro nord” - che compren-
de anche Trento - gli arrivi di 
medici non basteranno a risol-
vere le carenze: 2 medici (ma 
secondo le tabelle della Provin-
cia) ne servivano 7, con oltre 11 
mila posti disponibili.

Si tratta comunque di un in-
tervento che sblocca una situa-
zione ormai congelata da qual-
che anno e che dovrebbe servi-

re per portare nuovi (e giovani) 
medici di base sul territorio in 
un momento in cui c’è grande 
preoccupazione per il  ricam-
bio della categoria, considera-
ta la scarsa disponibilità di me-

dici sul mercato del lavoro. In-
tanto comunque non dovreb-
bero esserci problemi per que-
sta tornata di assunzioni, con-
siderato che negli ultimi tre an-
ni la scuola di medicina gene-

rale provinciale ha diplomato 
60 nuovi camici bianchi, in un 
periodo in cui l’inserimento di 
nuovi  medici  di  base  è  stato  
molto limitato.

Ma il futuro sarà difficile: se-

condo la Provincia infatti  nel 
giro di pochi anni saranno una 
settantina  i  medici  -  attual-
mente fra i 65 e i 70 anni - che 
andranno in pensione e saran-
no difficili da sostituire.

In Trentino 340 medici di base, 70 pronti per la pensione

Nursing up,

ancora sciopero

La protesta di ieri pomeriggio sotto il palazzo della Regione in piazza Dante
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«L’età media degli utenti delle 
Apsp aumenta e le patologie so-
no sempre più gravi. Aumenta 
anche l’età media degli operato-
ri che, grazie a riforme come la 
Fornero, supera i 50 anni». L’al-
larme  arriva  dalla  Funzione  
pubblica della Cgil del Trentino 
che ieri ha diffuso una nota fir-
mata da Giampaolo Mastrogiu-
seppe e Marco Stefani, alla vigi-
lia della riunione con l’Apran.

«Le carenze negli organici di-
ventano evidenti in caso di ma-
lattia,  nel  90  per  cento  delle  
strutture il personale è insuffi-

ciente. Non ci sono alternative, 
serve un investimento econo-
mico,  non riduzioni  di  spesa,  
per garantire un servizio all’al-
tezza della Provincia autonoma 
e senza far gravare la spesa sulle 
famiglie degli ospiti o massacra-
re il personale».

Da parte del sindacato sono 
state avanzate anche altre riven-
dicazioni:  «Chiediamo,  come  
compensazione  del  tempo  di  
vestizione (cambio turno)  og-
gettivamente difficile da attua-
re, un congruo aumento di gior-
ni di permesso retribuito da ag-
giungere alle ferie: si  possono 
ipotizzare dai 5 ai 7 l’anno».

TRENTO. Nursing Up ha 
proclamato altre due giornate di 
sciopero per i lavoratori della 
sanità, dopo la protesta del 23 
febbraio scorso sul rinnovo del 
contratto (che a livello nazionale 
era stato firmato dalle altre sigle 
sindacali). Lo sciopero è previsto 
per oggi e domani e in una nota 
del sindacato si legge che “le 
motivazioni che ci hanno portato 
a proclamare queste ulteriori due 
giornate di sciopero riguardano 
non solo la contrattazione 
nazionale, ma anche quella 
provinciale di Trento 
attualmente in essere, in quanto 
le nostre
piattaforme contrattuali 
nazionali e provinciali hanno gli 
stessi contenuti». Al primo punto 
di Nursing Up ci sono gli aumenti 
economici considerati “risibili”, 
senza una reale differenziazione 
tra le varie categorie 
professionali.

la protesta

Medici di base, ecco le zone scoperte
Pronto il piano provinciale, previsto l’inserimento di 14 nuovi camici bianchi, ma ne servirebbero 20: soffre la città

I MEDICI DI BASE SUL TERRITORIO

ambito carenze
posti 

richiesti
località 

richiesta
n.medici 

attivi

Centro nord (Trento)

Vallagarina

Alto Garda e Ledro

Giudicarie e Rendena

Alta Valsugana

Bassa Valsugana

Primiero

Val di Fassa

Val di Fiemme

Rotaliana Paganella Cembra

Val di Non

Val di Sole

TOTALE

Trento (Martignano), Cavedine

Ala

Ledro

Entrambe a Pergine

Borgo Valsugana

Mazzin di Fassa

Mezzocorona, Lavis, Fai

Cles, Campodenno

Commezzadura
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2

1

0

2

1

0

1

0
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2

1

20

2

1

1

0

2

1

0

1

0

3

2

1

14

84

61
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25
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7
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14
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10

340

l’allarme della cgil

«Apsp, personale insufficiente
ed età sempre più avanzata»

sanità»  I SERVIZI SUL TERRITORIO
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