
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
         

Mestre, 9 aprile 2020  

 
AL SIG. PRESIDENTE REGIONE VENETO 
DOTT. LUCA ZAIA 
presidenza@regione.veneto.it 

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it) 
 

AL SIG. ASSESSORE SANITÀ E SOCIALE 
DOTT.SSA MANUELA LANZARIN 
 assessore.lanzarin@regione.veneto.it ) 
 protocollo.generale@pec.regione.veneto.it ) 

 
OGGETTO: Richiesta incontro proposta di integrazione risorse regionali.   
 
Gentili,  
 

 e risorse previste dall’art.1 del D.L. 17 marzo 2020, quantificabili in circa € 20 milioni, per la remunerazione ed 
il riconoscimento dei lavoratori del SSR direttamente impegnati nel contrasto Covid-19 appaiono oggettivamente 
insufficienti a valorizzare il lavoro di coloro che stanno operando nella nostra regione.  
Pur potendo disporre di ulteriori possibilità generate da risorse degli anni precedenti non spese e dalle eventuali 
risorse ricavabili da disposizioni contenute nel patto per la salute e nel “decreto Calabria”, rimangono tutti i limiti 
normativi indicati dai vincoli alla spesa e dai vincoli ai tetti dei fondi contrattuali.   
 

Le scriventi organizzazioni sindacali, anche alla luce di accordi sottoscritti in alcune realtà regionali, sono a chiedervi di 
affrontare concretamente il tema. 
Consideriamo necessario ed opportuno produrre un’integrazione delle quantità economiche attraverso 
implementazione di risorse regionali da destinare ad effettiva valorizzazione e riconoscimento per il personale.  
 

Evidente che nel proporvi questa soluzione, anche alla luce di precedenti interventi non andati a buon fine per 
successiva impugnazione da parte dello Stato: 

- riteniamo fondamentale accompagnare l’incremento delle risorse con accordo sindacale, per sancire e rafforzare 
l’impegno tra le parti e la sua sostenibilità nel caso di possibili riscontri negativi da parte dello stato in relazione ai 
vincoli vigenti; 

- che il sig. Presidente si faccia portavoce nei confronti della cabina di regia nazionale Stato-Regioni per richiedere 
l’eliminazione straordinaria e temporanea dei vincoli vigenti, assieme ai Presidenti delle regioni che hanno già 
sottoscritto intese. 

 
Certi che accoglierete proposta urgente di confronto ed in attesa di riscontro, distinti saluti.  

 

FPCGIL Veneto   CISLFP Veneto          UIL FPL Veneto 

                                        Ivan Bernini              Mary Pallaro   D’Emanuele Scarparo 

 

Venezia-Mestre 
Via Peschiera,5 

Tel. 041.549 7888 
Fax 041. 5497851 

Email: funzionepubblica@veneto.cgil.it 

Venezia-Mestre 
Via Piave, 7 

Tel. 041. 5330812 
Fax 041. 940114 
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Venezia-Mestre  
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Pec: veneto@pec.uilfpl.it 

mailto:presidenza@regione.veneto.it
mailto:assessore.lanzarin@regione.veneto.it
mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
mailto:funzionepubblica@veneto.cgil.it
mailto:veneto@uilfpl.it

