
 

 

 
Si è svolto martedì 9 febbraio un nuovo incontro con l'Amministrazione dell’ULSS4, probabilmente l’ultimo 

dell’attuale Dirigenza che, com’è noto, verrà rinnovata a fine mese con la nomina dei nuovi Direttori Generali in 

tutta la Regione. 

Argomento principale sempre la situazione della pandemia da CORONAVIRUS, i contagi nel territorio del Veneto 

Orientale sono contenuti e conseguentemente sono ridotti i ricoveri al Covid Hospital di Jesolo dove sono ospitate 

26 persone nelle Malattie Infettive presso una delle due sezioni della Medicina Fisica e Riabilitativa, una ventina 

presso la RSA Stella Marina di Jesolo e altri 3 pazienti presso le Terapie Intensive di San Donà e Porto. Chiuso 

ancora nelle settimane scorse il reparto 

allocato presso la Casa di Cura Rizzola. 

Attualmente sono circa 850 le persone 

positive al coronavirus (138 a San Donà, 

104 a Portogruaro, 70 a Jesolo, 70 a San 

Stino, etc…). Sono invece 52 i 

dipendenti ancora positivi in isolamento 

domiciliare. A Portogruaro è stata 

installata una nuova apparecchiatura 

per tamponi che consentirà tempistiche 

di processazione inferiori. 

Prosegue la campagna vaccinale, entro 

qualche giorno vengono completate le 

seconde dosi anche presso studi privati, 

MMG del territorio, farmacisti, etc… si 

comincerà la campagna vaccinale alla 

popolazione dal 15 febbraio per i nati nel 1941, poi a scendere per le classi di età inferiori. 

Stanno riprendendo le attività ordinarie di ricovero, ripristinate l’Area Omogenea, la Pediatria e l’UUOO di MFR 

di Portogruaro, oltre all’Ortopedia di San Donà, così come le attività ambulatoriali, pur in modo progressivo. Sul 

fronte assunzioni ci viene riferito che oltre al turn-over, è stato chiesto personale in più, sia infermieri che OSS, 

per accelerare la campagna vaccinale. Abbiamo fatto rilevare il pesante ritardo nella consegna dei CARTELLINI 

MENSILI, l’Azienda spiega che è dovuto ad importanti assenze nell’organico all’Ufficio Risorse Umane, ma si 

impegna a sanare la situazione il prima possibile. Ci viene garantito che il personale “sotto di ore” per questi 

ritardi potrà comunque partecipare alle attività progettuali, libera professione e quant’altro. 

Ci sono poi stati presentati i PROGETTI che l’Azienda ha attivato utilizzando le risorse dell’art.29 del DL 104-2020 

dal 1.1.2021 al 31.3 2021, clicca qui per scaricarli, che saranno pagati con le tariffe orarie in uso per le attività 

progettuali pertanto non più a 50€/ora come successo fino al 31.12.2020.  

Il prossimo incontro è previsto per martedì 9 marzo. Ci auguriamo di essere usciti dalla fase emergenziale e di 

poter riprendere a discutere di altri argomenti di interesse complessivo e di natura contrattuale. Il nostro impegno 

è quello di ridefinire un nuovo accordo sul SISTEMA DI VALUTAZIONE, vista la fallimentare esperienza di questi 

ultimi anni, che possa essere preludio ad un nuovo regolamento sulle PROGRESSIONI ECONOMICHE, la cui 

applicazione ha determinato anche per il 2020 importanti iniquità che abbiamo fatto rilevare nel nostro 

precedente comunicato (NB: le fasce saranno pagate con il mese di marzo p.v). Ma anche di applicare 

correttamente la norma sul RIPOSO COMPENSATIVO che tanti e importanti penalizzazioni sta determinando al 

personale turnista. 

Per saperne di più contatta i rappresentanti sindacali della UIL FPL inviando una mail a ulss4@uilfplvenezia.it  
Per approfondire questa e altre notizie vi invitiamo a visitare la pagina dedicata del nostro sito all'indirizzo 
https://www.uilfplvenezia.it/sanita-pubblica/ulss-4/.      
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