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Il Presidente 

Sede centrale: 38122 TRENTO – P.zza Dante, 15 - Tel. 0461/495111 - C.F. e P. IVA 00337460224 

Trento,  30 marzo 2016         
Prot. n. A001/ 161027/ 2.5                           . 
 
Preg.mi Signori 
Claudio Cia 
Consigliere provinciale 
Lista Civica Trentina 
 

e, p.c., Bruno Dorigatti 
Presidente  
Consiglio provinciale di Trento 

LORO SEDI 
 

 
OGGETTO: risposta a interrogazione n. 2723 di data 24 febbraio 2016 “Assenze sul lavoro per 

gravi patologie e cure: una spirale di follia burocratica che nuove più della 
malattia” - firmatario consigliere Cia. 

 
Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si forniscono di seguito i relativi elementi di risposta: 
 
Punto 1 
Il contratto collettivo provinciale di lavoro (CCPL) prevede la possibilità di “avvalersi dell’Ufficio 
Medico Legale dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) per la verifica della 
sussistenza dei requisiti per l’accertamento di grave patologia”. Il supporto di tale organo medico 
per la valutazione delle istanze intraprese fra Amministrazione provinciale e dipendenti è 
necessario in considerazione del fatto che la valutazione delle patologie e dei relativi certificati  a 
supporto deve essere rimessa a personale medico e non amministrativo. 
 
Punto 2  
La procedura è stata adottata dal Servizio per il Personale dall’entrata in vigore del CCPL di 
riferimento. La stessa trova anche supporto dal fatto che nel corso degli ultimi anni le domande di 
grave patologia sono aumentate notevolmente e per uniformità di trattamento fra i dipendenti. 
 
Punto 3 
Il Servizio per il personale sta già operando, nei casi in cui è possibile, per semplificare la 
procedura amministrativa, tenendo conto della necessità di avvalersi sempre di un parere 
qualificato esterno e uguale per tutti. 
Per quanto riguarda la tutela della privacy, si precisa che la stessa è da sempre rispettata. In 
particolare è sempre ricordato anche verbalmente ai dipendenti, così come indicato nella circolare 
relativa alla malattia del  3 giugno 2015, che la documentazione può essere consegnata anche in 
busta chiusa indirizzata all’APSS. 

Distinti saluti. 
 

- dott. Ugo Rossi - 
 


