
 

 
 

 
 

 

Segreterie Territoriali 

 

INCONTRO CON VILLA SALUS – RICHIESTA LA 

CASSA INTEGRAZIONE, DEFINITE LE 

MODALITA' PER IL DISTACCO DEL PERSONALE 

 

Nuovo incontro il giorno 20 aprile in videoconferenza con la Direzione di Villa Salus 
per capire la situazione della struttura e le determinazioni alla data attuale, in sintesi: 

1. la Direzione ci ha inviato proprio questa mattina una lettera con la richiesta di 
attivazione della Cassa Integrazione per 50 dipendenti - 23 impiegati, 4 
operai e 23 sanitari (non viene specificata la qualifica) – con riduzione 
dell'orario di lavoro fino a 0 ore/settimanali ai sensi dell'art.19 comma 2 del 
DL18-2020. A breve firmeremo apposito accordo. 

2. per quanto riguarda il distacco di personale infermieristico e addetto 

all'assistenza presso i Centri Servizi, le case di riposo e RSA di Chioggia, 
Fiesso, Mira e Marghera, abbiamo stigmatizzato le modalità perentorie con le 
quali sono avvenuti già lunedì scorso i trasferimenti di 4 unità, 2 infermieri e 2 
OSS presso queste sede, definendo che il personale, qualora lo ritenga, rientri 
presso la sede di appartenenza. Riguardo ai fisioterapisti, ci viene riferito che 
sono stati 4 quelli trasferiti al San Camillo e che tutti hanno accettato 
volontariamente. 

3. viene stabilito che le modalità e i criteri di spostamento del personale debbano 
essere fatti secondo i seguenti criteri 

• su base volontaria 

• con rimborso di spese di viaggio e dei buoni pasto 

• definendo eventuali indennità con le strutture che accolgono il personale 

4. ci viene riferito che al momento in struttura, che ospita circa 50 pazienti Covid 
non ci sono stati casi di contagi tra gli operatori, ma ci siamo riservati di fare 
alcune verifiche poiché al momento Villa Salus non è in grado di darci risposte 
precise. Ricordiamo che le norme prevedono che il personale contagiato per 
motivi riconducibili al lavoro, debba essere posto in infortunio. 

 

Siamo disponibili ad eventuali chiarimenti con il personale, che invitiamo a contattarci 
per qualsiasi comunicazione al riguardo. Appena possibile vi invieremo il testo del 
verbale di incontro sottoscritto. 

 

Vi teniamo informati. 
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Mestre, 20 aprile 2020 


