
Via libera in Apran per l’attivazione del-
le funzioni specialistiche per i professio-
nisti sanitari, in particolare per gli infer-
mieri che dopo il conseguimento di un 
master di primo o secondo livello posso-
no ora ambire ad un riconoscimento pro-
fessionale ed economico. L’incarico pre-
vede una durata triennale previa valuta-
zione positiva e l’ammontare dell’incari-
co è di 2680,00 lordi annui, proporziona-
to per i lavoratori part time e alla durata 
della prestazione lavorativa. Gli incari-
chi possono essere conferiti solo al per-
sonale sanitario inquadrato in categoria 
D compreso il livello economico Ds limi-
tatamente al personale che non svolge 
funzioni di coordinamento o posizione 
organizzativa. Stabilire quali saranno le 
funzioni da attribuire a questi sanitari 
specializzati sarà poi deciso nell’ambito 
di una contrattazione con l’Azienda sani-
taria. 
«Una firma importante che dà seguito 
all'accordo stralcio del 2020. Un passo 
importante per riconoscere e valorizza-
re le competenze dei professionisti che 
operano in sanità. Queste nuove funzio-
ni sono una risposta alle esigenze del 

comparto, ma non dobbiamo perdere di 
vista le tante sfide che ci attendono e 
dobbiamo lavorare per dare risposte al-
le esigenze delle lavoratrici e dei lavora-
tori". Questo il commento di Giuseppe 
Pallanch, segretario della Cisl,  Fp con 
Alfio Traverso, che segue il settore per il 
sindacato di via Degasperi. Soddisfazio-
ne è stata espressa anche da Paolo Pane-
bianco della Fenalt. «Un passo importan-
te verso un sistema premiante che po-
trebbe frenare la fuga di professionisti 
che, per vari motivi, stanno lasciando 
l’Azienda sanitaria».
Anche la Uil Fpl Sanità esprime grande 
soddisfazione per l’avvio di un riconosci-
mento economico e professionale per la 
valorizzazione di tutti quei professioni-
sti che in questi anni hanno ampliato il 
proprio percorso professionale. «Il rico-
noscere più professionalità e competen-
ze arricchisce la qualità nel servizio ero-
gato al fabbisogno di salute al cittadino - 
dice il segretario Giuseppe Varagone - . 
Ora la partita passa in Apss dove in con-
trattazione decentrata attribuiremo i cri-
teri e le modalità di partecipazione per 
l’avvio delle selezioni interne». 
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Il vostro esempio di vita è sempre nei nostri cuori.

I VOSTRI CARI

È tornato alla Casa del Padre 
l’anima buona di

EUGENIO
FRANCESCHI

di anni 89

Lo annunciano la moglie AGNESE, i figli GIORGIO con PAOLA, 
CRISTINA con MASSIMO, LUCA, PAOLA, i nipoti ELISA, BEATRICE, 

EMMA, FEDERICA, ISABELLA, STEFANO, LORENZO, MASSIMILIANO, 
GIORGIA, GABRIELE e parenti tutti.

Trento, 28 settembre 2022
La cerimonia funebre avrà luogo sabato 1 ottobre alle ore 11.00 

presso la chiesa del Cimitero Monumentale di Trento.
Un particolare ringraziamento al dott. Fabio Chesani e a tutto il personale 

delle Cure Palliative per la sensibilità dimostrata. 

Serve quale partecipazione diretta e ringraziamento.

Partecipano al lutto:
- LUISA e ARDUINO ZENI

Corsa in pigiama
per i bimbi malati

È mancata all'affetto dei suoi cari 
l'anima buona e generosa di

GIUSEPPE (Pino) 
BONOMI

di anni 82

Lo annunciano la moglie GABRIELLA, il figlio OMAR, 
il fratello ROMEDIO con CRISTINA, la sorella EDI con ORESTE, il cognato 

MASSIMILIANO con ANNAMARIA, i nipoti e parenti tutti.
Trento, 28 settembre 2022

La cerimonia funebre avrà luogo sabato 1 ottobre 
alle ore 10.00 nella chiesa parrocchiale di Povo.
Serve quale partecipazione diretta e ringraziamento.

Servizi Funerari del Comune di Trento

Partecipano al lutto:
- la FILODRAMMATICA "CONCORDIA 74" di Povo 

Circondato dall'affetto 
dei suoi cari si è spento

ELIO BRUGNARA 
(Capeta)

di anni 78 

Lo ricordano con amore la moglie SILVANA, la figlia KATIA con LORENZO, 
gli adorati nipoti ERIK, FABIAN e SAMUEL, parenti ed amici.

Borgo Valsugana - Pergine Valsugana, 29 settembre 2022

La cerimonia funebre avrà luogo nella chiesa parrocchiale 
di Pergine sabato 1° ottobre alle ore 14.30 preceduta 
dalla recita del Santo Rosario. Seguirà la cremazione. 

La camera ardente è allestita al cimitero di Pergine 
da questo pomeriggio.

Necrologia online su www.amambiente.it
Si è spenta serenamente

LUCIA
PATERNOSTER

in SALAFIA
di anni 73

Ne danno il triste annuncio il marito SERGIO, la figlia LARA con PAOLO e 
l'amato GABRIEL, le sorelle MARISA, DORIS, i fratelli EZIO, MARCELLO, i 

cognati, le cognate e parenti tutti.

Mezzolombardo - Cles, 29 settembre 2022

I funerali avranno luogo a Cles sabato 1 ottobre alle ore 14.00 
nella chiesa parrocchiale. Seguirà la cremazione. 

Il S. Rosario verrà recitato oggi venerdì 30 settembre 
alle ore 20.00 nella chiesa parrocchiale di Cles.

Un particolare ringraziamento a tutto il personale del reparto Hospice 
dell'ospedale di Mezzolombardo per le premurose cure prestate.

Serve quale partecipazione diretta e ringraziamento.

Servizi funebri Genetti Cles

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, 
la Direzione Generale, l'Organismo di Vigilanza, 

i collaboratori tutti del GRUPPO FINANZIARIA di VALLE CAMONICA S.p.a. 
partecipano con profonda commozione al lutto che ha colpito 

il dott. GIORGIO FRANCESCHI e la sua famiglia per la perdita del papà

EUGENIO
FRANCESCHI

Breno, 29 settembre 2022

Partecipano al lutto:

BATTISTA ALBERTANI, RICCARDO PAROLINI, 
MICHELE BONETTI, CHIARA BRICHETTI, PIERPAOLO CAMADINI, 

VINICIO FAUSTINI, TEMPINI EGIDIO, ZALESKI ROMAIN, 
ZANNIER MAURIZIO, RICCARDO CHINI, CINZIA FARISÉ, 

GIORGIO FRANCESCHI, CARLO GORIO, GIUSEPPE PATTI, 
ALESSANDRO MASETTI ZANNINI, ANTONELLA ANDREATTA, 

GIANCARLO LANZANI, FEDERICO MANZONI, GIOVANNI NULLI, 
ALBERTO RIZZI

Arrivano gli “specialisti sanitari”

L’Editore, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, 
la Direzione, la Redazione e tutti i dipendenti della S.I.E. SpA, 

prendono parte al dolore di GIORGIO, CRISTINA, LUCA e PAOLA 
FRANCESCHI per la perdita dell’amato papà

EUGENIO

Trento, 29 settembre 2022

Questo pomeriggio diciassette piazze ita-
liane si riempiranno di pigiami per la quar-
ta edizione della Pigiama Run della Lega 
italiana per la lotta contro i tumori. Il rica-
vato dell’evento servirà a sostenere pro-
getti e servizi concreti di aiuto e accoglien-
za a favore dei bambini malati di tumore. 
Alla corsa sarà presente anche il mezzofon-
dista trentino Yeman Crippa. Per parteci-
pare alla Pigiama Run basta iscriversi su 
pigiamarun.it, scrivendo “Trento” nel cam-
po “Organizzazione” (info: 0461.922733). Si 
partirà alle ore 18.30 da Piazza delle donne 
lavoratrici alle Albere, ma il Villaggio sarà 
aperto dalle 17 con la musica di Radio Dolo-
miti,  un’area  fitness  con  NTA  Dance  
School, l’Associazione Trampolieri dell’Ar-
cobaleno e i Cosplayer di Saber Guild.

Oggi alle Albere a partire dalle 17

BENIAMINO
DALCEGGIO

FRANCESCA ZANON 
IN DALCEGGIO

La Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, 
tutti i dipendenti e collaboratori dell'ISTITUTO ATESINO di SVILUPPO 

partecipano al lutto che ha colpito l'Amministratore Delegato 
GIORGIO FRANCESCHI e la sua famiglia per la perdita del caro papà

EUGENIO

L'ARCIDIOCESI di TRENTO e i propri consiglieri di amministrazione 
dell'ISTITUTO TRENTINO di SVILUPPO sono vicini all'amministratore 

delegato GIORGIO FRANCESCHI per la scomparsa del caro papà

EUGENIO

ROBERTO NICASTRO è molto vicino al dolore di GIORGIO FRANCESCHi 
e della sua famiglia per l'improvvisa scomparsa del

PAPÀ

Il Consiglio di amministrazione e il collegio sindacale di 
DOLOMITI ENERGIA HOLDING partecipano al dolore che ha colpito 

il Vicepresidente GIORGIO FRANCESCHI 
per l'improvvisa scomparsa del papà

EUGENIO FRANCESCHI

ed esprimono le più sentite condoglianze.

FRANCESCO MOCCAGATTA e GIULIANO GUARINO 
con tutta DC ADVISORY si uniscono al dolore 

del dottor GIORGIO FRANCESCHI per l'improvvisa perdita del

PAPÀ

Il Presidente MARCO MATTEI e l'Amministratore Delegato 
ROMAIN ZALESKI unitamente al Consiglio di Amministrazione 

ed al Collegio Sindacale della CARLO TASSARA S.p.A. partecipano con 
animo di sentito cordoglio al lutto del dott. GIORGIO FRANCESCHI 

per la scomparsa del papà

EUGENIO FRANCESCHI

Breno, 30 settembre 2022

�IN APRAN Riconoscimento economico a chi ha un master di primo o secondo livello

16 venerdì 30 settembre 2022  l’AdigeTrento

Lorenzo Sighel


