
Trento, 23 marzo 2017
Prot. n. A036/2017/169220/2.5-2017-154

Gentili Signori
Claudio Cia
Gruppo consiliare Misto

e p.c. Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale

Ugo Rossi
Presidente della Provincia autonoma

LORO SEDI

Oggetto: Interrogazione n. 4035.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, comunico quanto segue.
Punto  1.  -  Corrisponde  al  vero,  come  illustrato  nella  tabella  allegata,  che  il

trattamento economico fondamentale del personale sanitario neo assunto presso l’Azienda
provinciale  per  i  servizi  sanitari  è  complessivamente  inferiore (fino alla  categoria  D3)
rispetto al trattamento economico fondamentale del corrispondente personale assunto dalla
APSS (Comparto Autonomie locali). Per una corretta lettura della tabella si precisa che nel
Comparto  Autonomie  locali  gli  infermieri  sono assunti  in  categoria  C,  livello  evoluto,
mentre gli assistenti sociali in categoria D, livello base. In APSS il personale sanitario di
che trattasi  è  assunto in categoria D.  Come evidenziato nella  medesima tabella,  a fine
carriera (posizioni economiche D4, D5 e D6) il raffronto è invece a favore del personale
sanitario dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

La  differenza  stipendiale  indicata  al  punto  2.  dell’interrogazione  è  corretta.  Si
precisa che in entrambi i casi prospettati (infermiere neo assunto nel comparto sanità e
infermiere neo assunto nel comparto autonomie locali) la progressione dopo cinque anni
dall’assunzione avviene nella  posizione  immediatamente  successiva a quella  iniziale  di
assunzione  (denominata  posizione  0  nel  comparto  sanità  e  posizione  1  nel  comparto
autonomie locali).
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Punto  3.  -  In  proposito  si  segnala  che  negli  accordi  sindacali  sottoscritti  nel
dicembre  2016  si  è  stabilito  di  attivare  un  Tavolo  di  confronto  tecnico  in  ordine  a
un’eventuale revisione degli attuali comparti di contrattazione con specifico riferimento al
personale sanitario e amministrativo dell’APSS e correlativi effetti economici. Oltre a ciò
è previsto uno specifico momento di verifica in ordine proprio alle differenze retributive
esistenti fra i due comparti.

Dopo  l’esito  dei  lavori  dei  suddetti  momenti  di  confronto,  potranno  essere
individuate le linee operative correlate.

Punto 4.  - Valgono le stesse considerazioni indicate al punto 1. ed illustrate nella
tabella allegata.

Punto 5.  - Come già argomentato in risposta all’interrogazione n. 4007 di data 25
gennaio 2017, non corrisponde al vero che il Presidente dell’A.P.Ra.N. si sia rifiutato di
discutere e prendere in considerazione, nel corso dei vari incontri, le proposte presentate
dalle Organizzazioni sindacali UIL Fpl e Nursing up. 

Distinti saluti.

- avv. Luca Zeni -

Allegato: c.s.

SF/IRO/er


