
valutazione e programmazione del
reale fabbisogno di personale nelle RSA

formazione per conseguire il titolo di
OSS ed infermiere

focus su limitazioni alla mansione,
inidoneità e azioni di prevenzione

LA PAT SI SVEGLI 
DAL LETARGO!!

URGENTE PROGRAMMAZIONE
FABBISOGNO ORGANICO 
DEL PERSONALE DELLE 
RSA PUBBLICHE 
E PRIVATE

 APSP CIVICA

SEDE DI SAN BARTOLOMEO

 VIA DELLA MALPENSADA - TRENTO

9 SETTEMBRE
ORE 10

stanziamento delle risorse per la valorizzazione
del personale (contratto e accordo di settore)

integrativo provinciale Cooperative Sociali

ECCO COSA CHIEDIAMO



Da anni poniamo l’attenzione sulla necessità di pianificare e programmare il reale
fabbisogno di figure essenziali come Infermieri ed Oss, per un adeguata
revisione dei poli formativi Trentini, ma tutto è apparso sempre in mano alla
“provvidenza” di tutti quelli che avevano il dovere di prendere in esame le istanze
delle OO.SS. 

Innumerevoli i richiami sulla necessità di ragionare su un concreto aumento di posti
disponibili per il corso di laurea infermieristica, dato il fabbisogno in costante
crescita di figure di così difficile reperimento sul nostro territorio. Quando la nostra
prestigiosa università di Trento avrà un suo corso di laurea in infermieristica, quale
valorizzazione per le professioni della “vita” è prevista da questa giunta provinciale?

Numerosi i solleciti per attivare corsi, in particolare per conseguire il titolo OSS,
dedicati a studenti/lavoratori del settore, per non disperdere persone che, a vario
titolo, sono entrati a far parte di questo mondo.

Annosa poi la richiesta di revisione delle modalità di attribuzione del personale
delle RSA, che non deve più essere legato ad un “minutaggio dell’assistenza” ma
alle reali necessità dell’utenza.
Necessario analizzare e promuovere iniziative di gestione dell’invecchiamento del
personale, delle limitazioni alla mansione/inidoneità e, al tempo stesso
promuovere azioni di prevenzione e di valorizzazione delle attività, anche nella
direzione di strategie di riduzione de carichi di lavoro.

E’ giunto il capolinea per una politica incapace di
risposte alle costanti richieste delle professioniste e dei
professionisti del settore delle RSA da noi rappresentati;
lampante è ormai il continuo disinteresse verso chi eroga
servizi di qualità ed eccellenza riconosciuti a livello
Nazionale ed Europeo, attraverso gli aiuti economici ai
soliti “amici”.

Al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi la Uil
Fpl Enti locali sarà presente con delle assemblee in tutte le Rsa

del Trentino, quali luoghi simbolo dell'assistenza.


