Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, 10 gennaio 2018

Egregio Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Proposta di mozione n. 634
Istituzione di un tavolo per il contratto unico della sanità convenzionata trentina
Nelle strutture sanitarie private convenzionate con il sistema pubblico provinciale si applicano
contratti di lavoro differenti per il personale sanitario e OSS. Il tema riguarda circa duemila
lavoratori impegnati prevalentemente nelle cliniche convenzionate e nelle RSA. I contratti sono i
più fantasiosi sono identificati da numerose sigle: AIOP, AGIDAE, Cooperative sociali, ARIS settore
riabilitazione, ARIS non riabilitazione per citare quelli noti. Qualcuno di questi versa ormai in stato
di abbandono e non è più nemmeno rinnovabile per la scomparsa delle parti contraenti.
Le differenze di trattamento possono essere veramente importanti. Il limite minimo è rappresentato
dal contratto ARIS riabilitazione che, con 2 ore in più di lavoro, retribuisce gli operatori sanitari con
il 25% in meno rispetto a ARIS non riabilitazione e ad AIOP. In alcuni contesti si applicano contratti
dedicati alle strutture religiose, quando nei fatti di religioso non rimane nulla (eccetto forse qualche
denominazione). Prendendo ad esempio la figura dell’infermiere, le differenze retributive mensili
arrivano anche a 400 euro in meno.
Considerato la forte integrazione con il sistema sanitario pubblico da cui le strutture ricevono
importanti corrispettivi,
considerato che anche il mercato può considerarsi tale se le regole del gioco sono uniformi per i
diversi operatori,
tenuto conto che è difficilmente comprensibile che identiche mansioni all’interno dello stesso
sistema siano considerate e retribuite con modalità differenti,
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considerato che l’eccellenza e la qualità sempre evidenziata dalle strutture coinvolte potrebbe e
dovrebbe avere ricadute positive anche sul trattamento del personale sanitario e OSS,
Ciò premesso, il Consiglio della Provincia autonoma di Trento impegna la Giunta
provinciale a
subordinare una quota delle erogazioni pubbliche alle strutture sanitarie convenzionate
all’attivazione di un tavolo provinciale per l’individuazione di un contratto unico della sanità
convenzionata trentina.
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