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ci viene presentato un prospetto dei fondi dal 

quale abbiamo garanzia di risorse sufficienti 

per la corresponsione del saldo della produttività nella misura di quanto finora erogato in 

ex ULSS 12. Siamo molto soddisfatti anche a fronte delle ipotesi pessimistiche di riduzione 

complessiva che ci erano state fatte ancora a giugno 2017, dove l'azienda prevedeva quote 

inferiori. Forse erano stati fatti male i conti.... 

 

dal consuntivo dei fondi presentati derivano 

risorse sufficienti da destinare a questo istituto 

per il 2018 circa 700.000 euro, equamente distribuite in ambito sanitario, sociale e 

amministrativo. I fondi derivano da residui degli anni precedenti e non vanno a "intaccare" 

le risorse destinate ad altro. Abbiamo siglato un accordo specifico che disciplina tale 

questione. 

 

a brevissimo verrà distribuita la scheda di 

valutazione (in formato digitale) a tutto il 

personale, il saldo della produttività per l'anno 2017 verrà erogato entro la mensilità di 

ottobre p.v. Ancora qualche problema nella definizione dell'elenco delle assenze che devono 

essere scorporate dal computo della malattia, ma contiamo di trovare un'intesa durante il 

prossimo incontro previsto a settembre. 

 

anche per questo argomento ci 

viene predisposto un impianto 

provvisorio di proroga delle PO che risultano ancora coerenti con l'organizzazione aziendale 

e che prevede la soppressione di alcune posizioni. La proposta dell'azienda è di prorogarle 

fino al 31.10.2018 e di costruire nel frattempo un nuovo impianto che consenta di attivare i 

bandi per gli Incarichi futuri. L'ipotesi è sostanzialmente condivisibile e l'azienda produrrà 

apposita delibera. 
 

la Direzione delle Professioni Sanitarie ci informa di 

aver fatto delle verifiche rispetto all'applicazione 

dell'accordo sottoscritto, e darà istruzioni più precise e dettagliate ai Coordinatori per 

rendere omogenea l'applicazione. Invitiamo il personale a segnalarci qualsiasi anomalia 

nell'applicazione. 

Per qualsiasi chiarimento ulteriore i nostri delegati sono comunque a vostra disposizione. 

 

Visita il nostro sito internet all’indirizzo http://www.uilfplvenezia.it/sanita-pubblica/ulss-3/  
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