
 
Il 13 aprile si è svolto un nuovo incontro con la Direzione dell’ASL 4 alla presenza del Direttore Generale Dr. Mauro Filippi, e del neo 

Direttore Amministrativo Dr. Massimo Visentin che ricopre ad interim anche il ruolo di Responsabile del Personale. Ci è stata presentata 

anche la Dr.ssa Paola Paludetti, che riveste il ruolo di Direttore dei Servizi Sociali e, provvisoriamente anche quello di Direttore Sanitario. 

Inoltre la Dr.ssa Bizzotto che è stata nominata Direttrice della Funzione Ospedaliera, la Dr.ssa Anna Pupo come Direttrice del Dipartimento di 

Prevenzione e la Dr.ssa Gloria Viotto, ufficialmente nominata quale Direttrice delle Professioni Sanitarie.  

Primi segnali incoraggianti sul fronte contagi da covid-19 che sono poco al di sotto di 1000 nel territorio dell'Ulss4. I 

pazienti vengono ricoverati solo a Jesolo presso l’Ospedale che ospita 68 pazienti (7 

dei quali in terapia Intensiva) e l’RSA Stella Marina che ne accoglie 16. Non ci sono 

pazienti ricoverati né a Portogruaro, né a San Donà e, da ieri, nemmeno alla Casa di 

Cura Rizzola. Viene confermato che a sono ancora disponibili alloggi a Jesolo almeno 

fino a fine mese, abbiamo chiesto con forza che si provveda all’adeguamento degli 

spogliatoi e dei servizi igienici e soprattutto delle docce, inadeguati ed assolutamente 

insufficienti alle esigenze del personale, tema peraltro già segnalato a più riprese. 

Viene confermata la rotazione del personale proveniente da altri presidi, che 

comunque è particolarmente provato da questi continui spostamenti. Prosegue l’attività 

di contact-tracing che al momento ha consentito di rintracciare circa 50.000 cittadini che hanno avuto contatto stretto 

o si sono positivizzati. 

Prosegue l’attività vaccinale, ad oggi quasi il 90% degli ultraottantenni sono stati vaccinati con la prima dose mentre e 

con le vaccinazioni al domicilio per chi non può spostarsi per patologia. In totale sono 

circa 190.000 le persone da vaccinare in tutto il territorio dell’ULSS che conta 

circa 228.00 abitanti. Vengono seguite in modo preciso le disposizioni del Ministero 

della Salute rispetto alle priorità. In merito a quanto previsto dall’art.4 del DL 44-

2021 sull’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari e che operano in ambito socio 

assistenziale, ci è stato riferito che è ancora prematuro fornire dati rispetto al 

personale che non sta ottemperando alla norma. Per il momento l’Asl ha solamente 

chiesto agli Ordini, nel rispetto della normativa sulla privacy, l'elenco degli iscritti e quindi ogni eventuale iniziativa viene 

rinviata fra qualche settimana al termine delle verifiche e confronti tra Regione e Ordini. 

È esaurita la graduatoria degli Infermieri che ora vengono reclutati tramite un bando a tempo determinato sempre 

aperto, mentre per gli Operatori Socio Sanitari si sta provvedendo ad utilizzare la 

graduatoria per tempi determinati di recente pubblicazione da Azienda Zero per 38 unità 

per 12 mesi. 

 

È stata tuttavia sottolineata la necessità di ripartire con la contrattazione decentrata ed affrontare le materie di ordine 

contrattuale. Abbiamo sottolineato di avviare un confronto sul tema delle SCHEDE DI VALUTAZIONE vista 

l’esperienza degli ultimi anni, legate sia alla produttività che alle progressioni orizzontali. Bisogna rendere il meccanismo 

più semplice e comprensibile al Lavoratore, ma anche al Valutatore. Anche l’Azienda ha condiviso la necessità di 

rivedere finalmente il meccanismo, e nel prossimo incontro quando ci verranno presentati i fondi aziendali si inizierà a 

discutere di un nuovo meccanismo allo scopo di modificare la scheda. 

Abbiamo segnalato ancora la questione dei ritardi cartellini mensili la cui consegna è in costante ritardo. Sono invece 

ancora in corso verifiche sulle graduatorie per le fasce 2020 la cui corresponsione viene pertanto rinviata non appena 

le stesse saranno completate.  

 

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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