
 

Provincia Autonoma di Trento 
Assessorato alle politiche per la salute 

Il giorno 13 marzo 2006 alle ore 18.00 presso l'Assessorato alle politiche per la salute in 
Trento via Gilli n. 4

FRA

- il Presidente della Provincia Lorenzo Dellai 

- l'Assessore alle politiche per la salute dott. Remo Andreolli 

- i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali aderenti all'Intersindacale della dirigenza 
medica veterinaria e sanitaria (ANAAO ASSOMED, AAROI, AIP AC, ANPO, AUPI, 
CIMO, FESMED, SICUS CONFEDIR, SIMET, SINAFO, SIVEMP, SNABI-SDS, 
SNR): dotto Paolo Dorigotti (CIMO), dott. Mauro Camerani (SNR), dott. Romano 
Nardelli (ANAAO), dott. Giorgio Temporin (SINAFO), allo scopo informalmente 
designati dalla predetta Intersindacale per i fini di che trattasi

PREMESSO

- che nel pomeriggio di venerdì l0 marzo presso l'Assessorato alle politiche per la salute si 
è svolta una riunione alla presenza del Presidente della Provincia Lorenzo Dellai e dell' 
Assessore competente in materia di politiche per la salute a conclusione della quale le predette 
Organizzazioni sindacali, a seguito di quanto dichiarato dal Presidente della Provincia e 
dall'Assessore di merito, hanno comunicato al medesimo Presidente e all'Assessore di 
sospendere lo sciopero dichiarato dalla predetta Intersindacale per il giorno 17 marzo 2006 alla 
condizione di sottoscrivere, come oggi sottoscrivono, il seguente 

PREAMBOLO

ai contratti provinciali delle categorie professionali rappresentate - per i quali la Giunta 
provinciale ha già provveduto ad approvare con deliberazione n. 238 di data lO febbraio 2006 le 
previste direttive 



 

CHE SANCISCE

. in continuità con i primi contratti provinciali delle aree della dirigenza 1998-2001 
nonché con le premesse e le dichiarazioni congiunte ivi contenute: 

ferma restando l'autonomia della contrattazione provinciale, i contenuti economici e 
normativi dei contratti nazionali appena rinnovati saranno oggetto di recepimento nel CCPL 
2002-2005 avuto riguardo alla loro coerenza con la contrattazione provinciale e 
l'organizzazione del Servizio sanitario provinciale; 

1. 

successivamente alla stipulazione dei contratti dovranno essere avviate forme di confronto 
fra le predette Organizzazioni sindacali e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari volte alla 
verifica delle proposte, avanzate anche dalle medesime Organizzazioni sindacali, 
concernenti l'adeguatezza del rapporto fra organici del personale medico e sanitario e le 
necessità del progetto di rete ospedaliera, avendo prioritario riguardo alle professionalità e
agli ambiti che dimostrino maggiori difficoltà sia nel reperimento sul mercato delle 
professioni, sia nei carichi di lavoro; 

2. 

dovranno essere avviati inoltre, sia in sede politica che in sede tecnica, in forma di 
metodo di relazioni, opportuni confronti sulle decisioni di elevato rilievo concernenti 
l'apporto del personale medico e sanitario per il funzionamento della rete dei servizi 
sanitari; 

3. 

le organizzazioni sindacali assumono l'impegno ad aprire tempestivamente il 
confronto contrattuale al tavolo APRAN senza pregiudizi aIe alcuna ad affrontare la 
discussione sui contenuti delle direttive per il rinnovo del CCPL 2002-2005; 

4. 

in sede di ripresa delle trattative, l' APRAN, d'intesa con le Organizzazioni sindacali
interessate, definirà anzitutto i tempi per la complessiva negoziazione ai fini della
tempestiva liquidazione dei nuovi trattamenti retributivi e dei conseguenti arretrati.

5. 

Letto e sottoscritto

Presidente della Provincia 
Lorenzo Dellai 

Assessore alle politiche per la salute 
dott. Remo Andreolli 
 
dott. Paolo Dorigotti

dott. Mauro Camerani 

dott. Romano Nardelli 

dott. Giorgio Temporin 


