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Prot. n. A036/16/ 161643 /2.5-2015-1066

Gentili Signori
Claudio Cia
Gruppo consiliare Civica Trentina

e, p.c. Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale

Ugo Rossi
Presidente della Provincia autonoma

LORO SEDI

Oggetto: interrogazione n. 2432 del 30 novembre 2015

Con  riferimento  all'interrogazione  in  oggetto,  sentita  al  riguardo  l'Azienda
provinciale per i servizi sanitari, comunico quanto segue.

Per la risposta ai primi quattro quesiti, si vedano le tabelle allegate.
Per quanto riguarda l'ultimo quesito dell'interrogazione, nel 2012, 2013 e nel 2014

il numero delle uscite con diritto a pensione ha mantenuto uno standard contenuto:
2012: 119 pensionamenti,
2013:   60 pensionamenti,
2014: 104 pensionamenti.

Nel 2015 si è assistito ad un significativo aumento con 272 pensionamenti così
distribuiti:
Dirigenti medici: 47,
Dirigenti veterinari: 4,
Dirigenti delle professioni sanitarie: 7,
Dirigenti amministrativi: 1,
Dirigenti ingegneri: 1,
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Infermieri professionali e generici: 79,
Fisioterapisti: 6,
Personale riabilitazione: 5,
Operatori socio sanitari: 13,
Tecnici sanitari: 11,
Tecnici sanitari di radiologia medica: 7,
Puericultrici: 2,
Ausiliari: 25,
Ostetriche: 4,
Operatori tecnici: 33,
Amministrativi: 27.

Nel  2016,  tra  collocamenti  a  riposo  d'ufficio  e  dimissioni  volontarie,  si
registravano,  a  metà  febbraio,  75  pensionamenti  di  cui,  per  le  specifiche  qualifiche
richieste:
Dirigenti medici: 15,
Infermieri: 19,
Operatori socio sanitari: 3,
Tecnici sanitari di radiologia medica: 2,
Fisioterapisti: 2.

Per quanto riguarda le ulteriori dimissioni volontarie che perverranno, è possibile
ipotizzare  un  trend  simile  a  quello  del  2015,  variabile  in  funzione  delle  eventuali
riforme  che  interverranno,  oltre  che  dalla  ormai  consolidata  tendenza  di  uscita  a
raggiungimento  dei  requisiti  per  la  pensione anticipata,  causa l'innalzamento  dell'età
limite ed il continuo incremento della speranza di vita.

Sostituzioni con nuove assunzioni saranno effettuate entro i limiti stabiliti dalla
Giunta provinciale con deliberazione n. 2400 del 18 dicembre 2015 (direttive in materia
di personale).

Distinti saluti.

- avv. Luca Zeni -

Allegati: c.s.

CT/er


