
ANDREA SELVA

TRENTO. «Eroi da quattro soldi». 
Questa la denuncia dei sindaca-
ti della sanità che ieri mattina 
hanno incontrato in video con-
ferenza l’assessora alla  salute,  
Stefania Segnana, e i dirigenti 
provinciali dell’assessorato, per 
fare il punto sull’incentivo coro-
navirus,  già  annunciato  agli  
operatori che hanno lavorato in 
prima linea durante l’emergen-
za. Un incontro che si è conclu-
so con una serie di comunicati, 
inviati dalle diverse sigle sinda-
cali,  tutti  concordanti  su  un  
punto: «Le risorse non basta-
no». Di più: «Lavoratori umilia-
ti». Oppure: «Eroi a parole». E 
ancora: «Tanti ringraziamenti 
e poca sostanza». E infine: «Il 
Trentino dell’autonomia fa peg-
gio di Toscana, Emilia, Liguria, 
Umbria e Veneto».

Il nodo delle risorse
I sindacati denunciano che per 
pagare il bonus ai lavoratori del-
la prima linea Covid la Provin-

cia avrebbe messo sul piatto 15 
milioni di euro che - come ha ri-
cordato il segretario provinciale 
della  Funzione  pubblica  della  
Cgil, Luigi Diaspro - erano già 
sul tavolo del rinnovo contrat-
tuale della sanità: dunque soldi 
che  erano  già  dei  lavoratori,  
mentre altre regioni come Emi-
lia, Veneto, Umbria, Liguria e 
Toscana hanno stanziato risorse 
specifiche. Fugatti invece no: il 
Trentino ha scelto di fare decisa-
mente peggio delle regioni a sta-
tuto ordinario».

Cinque euro lordi
E poi c’è il tema dei 5 euro (lor-
di) all’ora destinati ai lavorato-
ri, che al netto - fa il conto Dia-
spro - diventano solo 3: «Ecco 
quanto vale i lavoro degli eroi» 
denuncia il segretario della Cgil. 
Sulla stessa linea Giuseppe Pal-
lanch (Funzione pubblica Cisl) 
che denuncia: «Non solo la giu-
na provinciale ha stanziato po-
che risorse, ma la platea dei be-
neficiari è ridotta. Eroi a parole, 
i lavoratori della sanità e delle 
rsa sono stati umiliati con un at-
to  unilaterale  della  Provincia  
che non vuole trovare l’accordo 
sindacale. Le risorse sono asso-
lutamente insufficienti, parlia-
mo di 5 euro lordi per un perio-
do di tempo ulteriormente mol-
to limitato. Senza contare che 
non tutti gli operatori in prima 
linea in questi quasi tre mesi so-
no considerati nel calcolo finale 
della misura: troppi gli esclusi, 
chiediamo alla Provincia di rive-
dere le proprie posizioni» con-

clude il  segretario  provinciale  
della Cisl funzione pubblica. An-
che la Fenalt, con una nota dif-
fusa da Roberto Moser, respon-
sabile delle rsa, ha contestato le 
scelte della Provincia: «In so-
stanza la proposta della giunta 
provinciale è di premiare con 5 
euro lordi all’ora solo gli opera-
tori che hanno lavorato nei nu-
clei Covid, lasciando fuori tutti 
gli altri operatori e tutte le strut-
ture non Covid. Noi non ci stia-
mo. Gli operatori delle Rsa stan-
no vivendo un momento in cui 
alla loro professionalità è stato 
chiesto tantissimo. Se non arri-
veranno  risposte  serie,  senza  
imposizioni, ci  troveremo co-
stretti  a  iniziare  una  protesta  
che finirà solo quando trovere-
mo aperture sufficienti».

Il congedo aggiuntivo
Da parte di Nursing up e Uil fun-
zione pubblica (che hanno in-
viato un comunicato congiun-
to) è arrivata la proposta di un 
congedo aggiuntivo da godere 
nei prossimi 24 mesi, fino a a 15 
giorni per le categorie più espo-
ste.  Anche  da  parte  di  questi  
due sindacati è arrivata la de-
nuncia sui fondi “che non sono 
stati destinati ex novo per il fi-
nanziamento  dell’incentivo,  
ma erano già impegnati nel bi-
lancio aziendale. A questo pun-
to - si legge nella nota - ci chie-
diamo dove siano finite le risor-
se aggiuntive che la Provincia 
ha  ricevuto  nelle  settimane  
scorse da Roma per l’emergen-
za Covid».

• Personale sanitario durante le delicate fasi della vestizione nel culmine dell’emergenza Covid
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«Umiliati come eroi da quattro soldi»
La denuncia. Ieri l’incontro tra la Provincia e i sindacati della sanità sull’incentivo coronavirus: «Dalla giunta nessuna risorsa aggiuntiva,
il Trentino dell’autonomia fa peggio delle regioni a statuto ordinario. Vorrebbero concludere la vicenda con 5 euro lordi all’ora per pochi dipendenti»
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«
Eroi solo a parole,

i lavoratori sono stati 
umiliati dalla giunta 

provinciale con un atto 
unilaterale

Giuseppe Pallanch - Cisl

HANNO DETTO

«
Tanti ringraziamenti

ma poca sostanza dopo 
che i lavoratori delle rsa 
hanno affrontato grossi 

sacrifici
Roberto Moser - Fenalt

«
Sulle indennità Covid

da parte della Provincia 
ci sono troppe opacità: 

mancano risorse e 
confronto

Luigi Diaspro - Cgil 

•La trattativa
Il vertice con 
l’assessora
Segnana

•Le assegnazioni
Non c’è accordo sui
beneficiari del bonus

METEO E INFO UTILI

SOLEGGIATO VARIABILE NUVOLOSO PIOGGIA TEMPORALE NEBBIA NEVE
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Temperature
stazionarie

SORGE 08:18 TRAMONTA 00:30SORGE 05:25  TRAMONTA 20:58

Temperature ieri oggi

MIN MAX MIN MAX

BOLZANO 11 28 13 28

BRESSANONE 10 24 9 25

BRUNICO 7 21 7 21

MERANO 11 27 10 27

VIPITENO 10 17 7 18

SILANDRO 11 23 10 23

TRENTO 9 25 12 24

ROVERETO 11 26 14 26

PERGINE 8 24 12 24

ARCO 11 23 13 23

CLES 7 22 10 22

Previsione di oggi
ALTO ADIGE tempo soleggiato con cielo 
poco nuvoloso. Solo sulla cresta di confi-
ne orientale ci potranno essere degli 
annuvolamenti più consistenti. Tem-
perature massime tra 18 e 28 gradi.
TRENTINO molto soleggiato con qual-
che annuvolamento cumuliforme in 
prossimità dei rilievi al pomeriggio asso-
ciato alla possibilità di isolati e brevi 
rovesci. Temperature stazionarie. 
LAGO DI GARDA sereno o poco nuvolo-
so, con nubi in aumento fino a cieli nu-
volosi in serata. Temperature staziona-
rie. Venti: al mattino deboli da Ovest, al 
pomeriggio deboli da Sud-Sudovest.

Previsione di domani
ALTO ADIGE soleggiato. Nelle vallate 
a nord soffierà ancora il Föhn. Giovedì 
e venerdì il cielo sarà variabilmente 
nuvoloso mentre sabato la nuvolosità 
sarà probabilmente più consistente. 
TRENTINO soleggiato con qualche an-
nuvolamento pomeridiano associato 
alla possibilità di isolati e brevi rovesci. 
Temperature in lieve calo. Venti deboli 
o moderati perlopiù regime di brezza.
LAGO DI GARDA sereno o poco nuvolo-
so. La temperatura massima sarà di 
25 gradi, la minima di 14. Venti: al mat-
tino deboli da Ovest-Nordovest, al po-
meriggio moderati da Sud-Sudovest.

REGIONE

Temperature ieri

MIN MAX

ANCONA 15 26

AOSTA 11 27

BARI 16 21

BOLOGNA 13 25

CAGLIARI 16 23

CAMPOBASSO 9 20

CATANZARO 15 24

FIRENZE 14 28

GENOVA 19 25

L'AQUILA 10 23

MILANO 17 26

NAPOLI 17 27

PALERMO 19 26

PERUGIA 13 26

POTENZA 7 19

ROMA 16 27

TORINO 15 26

TRIESTE 15 22

VENEZIA 15 23

NUMERI UTILI E FARMACIE

Previsione di oggi
NORD soleleggiato ovunque, fatta ecce-
zione per una blanda instabilità sul FVG 
associata a qualche piovasco diurno.

CENTRO nuvoloso sulle regioni adria-
tiche, qualche addensamento pome-
ridiano sui rilievi, ma senza piogge. 

SUD giornata perlopiù soleggiata sal-
vo addensamenti pomeridiani sui rilie-

vi associati a qualche debole piovasco.

Previsione di domani
NORD bel tempo prevalente salvo loca-
li addensamenti cumuliformi al pome-
riggio sui rilievi, specie del Triveneto.

CENTRO nubi sparse e schiarite con 
addensamenti su Adriatiche e Appenni-
no con qualche piovasco pomeridiano. 

SUD variabilità su dorsale e zone inter-
ne con qualche fenomeno pomeridiano; 
più asciutto e soleggiato sulle coste.

Azienda sanitaria 0461.904111
Cup Prenotazioni 848816816
Pronto soccorso 0461.903206
Canile comunale 0461.420090
Carabinieri 0461.202000
Consorzio Tassisti Trento 

840.024.000
Emergenza sanitaria 112
Guardia medica 0461.904298
Guasti acqua e gas 0461.362222
Osp. San Camillo 0461.216111
Osp. S. Chiara 0461.903111
Osp. Villa Bianca 0461.916000
Polizia stradale 

0461.899736
Questura 0461.899511
Vigili del fuoco 115 (492300)
Vigili urbani 0461.889111
Aci 0461.433100
Aeroporto Bolzano 0471.255255
Aeroporto Verona 045.8095666
A22 Informazioni 800.279940
A22 Centro operativo 0461.980085
Biblioteca centrale 0461.889521
Denunce piccoli reati 0461.910100
Ferrovie d. Stato (s. pref.) 892021
Lega Lotta Tumori 0461.922733
Materiale ingombrante  0461.362460
Municipio num. verde  800017615
Municipio serv. sociali  0461.884477
Patenti (rilascio/rinnovo) 

0461.904266
Piscina di Gardolo 0461.959441
Piscina Manazzon 0461.924248
Prenotazione ambulanze 800070080
Provincia Trento 0461.984331
Radiotaxi 0461.930002
Servizi funerari 0461.884301
Servizio veterinario 0461.902777
Soccorso Alpino 112
Telefono Amico 199.284.284
Telefono Azzurro 19696
Trentino Trasporti 0461.821000
Trib. Malato gio 15.30-18.30 

0461.902456
Uff. oggetti smarriti 0461.884351
Uff. protezione civile 0461.204447
Viaggiare informati 1518
Vigili uff. multe 0461.884420/1/5/6
Violenza alle donne 0461.220048

ITALIA

TRENTO

Farm. Martignano Via Formigheta 1

dalle ore 00.00 alle 24.00 0461 821050

ROVERETO

S. Marco-Soave Piazza Erbe 17

dalle ore 08.00 alle 24.00 0464 421060

ARCO

Farm. Bettinazzi  Via B. Galas 49

dalle ore 00.00 alle 24.00 0464 516171

PERGINE

Com. San Cristoforo Viale Europa 10

dalle ore 00.00 alle 24.00 0461 533945

BOLZANO

Farmacia S. Anna  Via della Mostra 10

fino alle ore 08.30 0471 978256

Farmacia Paris Via Firenze 56

dalle ore 08.30 alle 24.00  0471 917314

LAIVES E BASSA ATESINA

Laives

Farmacia Dr. Puce 0471 590094

Appiano sulla Strada del Vino

Farmacia S. Anna 0471 662167

Ora

Farmacia Fortichiari  0471 810020

MERANO E BURGRAVIATO

Farmacia S. Damiano Via J. v. Goethe 23

fino alle ore 08.30 0473 447545

Farmacia S. Giorgio Via Dante 10

dalle ore 08.30 alle 24.00 0473 237677

Lagundo

Farmacia Kura 0473 448700

S. Martino in Passiria

Farmacia San Martino 0473 650011

COMPRENSORIO VAL VENOSTA

Silandro

Farmacia Dr. Österreicher 0473 730106

Senales

Farmacia Senales 0473 676012
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