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a fronte dei chiarimenti richiesti, viene ribadita anche 
dalla Direzione la difficoltà di gestione di un reparto di 
degenze che accoglie pazienti di diverse specialità. È 

pur vero che per certi aspetti le problematiche sono fisiologiche e difficilmente risolvibili se non 
implementando i posti letto, ci viene tuttavia ribadito l'impegno nel monitorare la situazione e 

verificare l'andamento dei ricoveri e della loro gestione con i Responsabili dell'UO e il Coordinatore. Ci 
viene inoltre riferito di aver dato indicazioni nella gestione delle attività relative agli esami di radiologia 
per fare in modo che non si stacchi l'infermiere dal reparto. Entro qualche mese faremo 
congiuntamente la verifica dell'efficacia delle misure messe in campo. 

 

è notizia recente la decisione della 
Regione di chiudere i punti nascita 

di Valdagno, Piove di Sacco, Trecenta e Adria e mantenere quelli di Venezia, Asiago e Pieve di Cadore in 
ottemperanza al DM 70/2015, mentre per Portogruaro la decisione slitta al 30 settembre. È grave la 
carenza di ostetriche, e molte rinunciano all’assegnazione a Portogruaro che non consente di acquisire 
esperienza, ma anche dei medici, molti dei quali sono liberi professionisti, anche se nel frattempo è 
stato bandito il concorso per il Primario. Ricordiamo che ci sono stati meno di 200 da fine maggio 

2017, e solamente 95 dall'inizio dell'anno. È evidente tuttavia, l’enorme spreco di risorse che 
potrebbero essere investite in altrove, ma attendiamo fiduciosi le decisioni della Regione a fine estate. 
 

ci viene riferito della decisione di 
inserire l'attività del tecnico di 

laboratorio a progetto a Jesolo anche in relazione all'incremento degli esami a causa dell'incorporazione 
del territorio di Cavallino, venendo quindi incontro alle richieste del personale. Viene ribadita la richiesta 
di riconoscere anche al personale che opera presso i PPI estivi l'indennità di sub-intensiva ex-art.44 CCNL 
1994-1997, nel momento in cui vengono spostati dalle aree critiche dei presidi ospedalieri.      
 

ci viene confermato i risparmi derivanti 
dai Piani di Razionalizzazione per il 2017 

sono stati deliberati dall’Azienda, in misura maggiore di quanto previsto, ora è necessario attendere che 
la Regione li certifichi e ne consenta l’utilizzo nella misura del 50% sulla base dell’accordo regionale 
siglato nel luglio 2017.  
 

Abbiamo infine sollecitato ancora una volta di conoscere i FONDI AZIENDALI per concordare le risorse 

da destinare ai diversi istituti, in particolar modo per le fasce e la produttività. 
 

I nostri delegati sono comunque a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 

Visita il nostro sito internet all’indirizzo http://www.uilfplvenezia.it/sanita-pubblica/ulss-4/  
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