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Bolzano, 2 agosto 2012 
 
Comunicato stampa 
 
 

L'Associazione Provinciale delle Professioni Sociali prende posizione contro l'introduzione di nuovi 
profili professionali meno qualificati nell'assistenza.  

"Con l'introduzione di assistenti di serie B centiniaia di posti di lavoro a rischio". 

 
In sede di trattative per il rinnovo del contratto collettivo, l'Associazione delle Residenze per Anziani 
dell'Alto Adige ha proposto di introdurre un nuovo profilo professionale dell'assistenza da 
inquadrarsi nella 3 qualifica funzionale. Si tratterebbe di un profilo professionale alternativo a quelli 
giá esistenti di "operatore socio-sanitario" e "ausiliario socio-assistenziale", che appartengono peró 
alla 4 qualifica funzionale.    
Al riguardo, l'Associazione Provinciale delle Professioni Sociali si dichiara contraria e non risparmia 
le critiche agli autori della proposta.  
Queste le parole della Presidente dell'Associazione Marta von Wohlgemuth: "Il nuovo profilo 
professionale sarebbe alternativo a quelli esistenti e rientrerebbe negli stessi parametri del 
personale previsti per l'assistenza, solo sarebbe meno qualificato, costerebbe di meno ed avrebbe 
anche meno diritti.  
Concretamente questo significa che una struttura potrá scegliere se occupare un determinato posto 
di lavoro con un assistente qualificato oppure con un assistente meno qualificato, ma piú a buon 
mercato.  
Si andrebbe cosí a creare una sorta di operatore socio-sanitario di serie B, in diretta concorrenza 
coi profili professionali giá esistenti. 
Non ci sarebbero nuovi posti di lavoro ma, al contrario, gli attuali operatori, soprattutto quelli con 
contratto a tempo determinato, rischierebbero di essere mandati a casa, oppure dovrebbero 
accettare di essere inquadrati ad un livello piú basso".  
Solo in sede di prima applicazione si parla giá di circa 100-150 posti, "ma - continua von 
Wohlgemuth- se questa proposta dovesse passare questo numero é sicuramente destinato a 
crescere. 
Mentre nelle strutture per anziani le fila del management continuano ad ingrossarsi e e 
l'Associazione delle Residenze per Anziani, sul proprio giornale, non esita ad autodefinirsi una 
lobby, a dover risparmiare é sempre e solo il personale assistenziale".  
 
Sul tema si é recentemente tenuto un incontro con le organizzazioni sindacali UIL/SGK, CGIL/AGB, 
SGB/CISL e ASGB, le quali hanno dichiarato di condividere le preoccupazioni dell'Associazione 
Provinciale delle Professioni Sociali e di appoggiarne la posizione. 
 
Marta von Wohlgemuth  
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