
VTRBALE DI RIUNIONF-

llgiorno 20 aprrile 2020 si sono riuniii in videoconferertza i signori:

per l'Osg:edalc Classificato Villa Salus: Stefarro Cardncci e Alessio Grassi

per C.l.5.L f .P.;-l-ommaso Gaspari

pe r C.G,l.L. F.P.: Giancarlo Da Lio

per U.l.l. F.P.l..: Francesco Me ncgazzi

nonclré, ln quantrr lnvit'ati, Pictro Pokr (U.l.l-. ,:.p.1-.1 e Cristiano Zanetti {C.6.1"t. F,p,).

l a riurrione ha inizio alle ore 11.00,

1. L'Ospeclale conferma di aver inviato alle OO.SS, via PEC in clata oclierna "Comunicoziane ricorso

ailo Csss{t lnter}rctzione 6uadogni /FlS - Assegna ordinctrio - ex D.l. n. 78 del 1.7/03/2020". Le

OO.SS., prcso atto della llrecletta cornurricazionc, irrvicranno a stretto giro una bozzl cli accordo da

loro elaborata pcr ca.ri alraloghi, per le necessaric v.llut.lzioni c dc-ternrinazioni rlell'Ospedalc; nclle

more l'Ospedale, quando sarà in possesso degli elcnrenti a cio nccessari, comuniclrerà I'elenco dei

dii.rendenti per i quali si procedcrà alla richiesta in questione, Peraltro, ad oggi, a fronte di una lista

rli dipcndenti già individuati come potenziali soggetti, nein è ancora possibilc indicare la data di

accesso al F.l.S. L'Ospedale e le OO.5S., occorrendo, si incontreranno a breve per discutcre il

prcdetto accorrJo F. t.5.

2. Su richicsta dellc OO.SS., l'fJspadale relaziona in ordine al distacco presso le RSA di ctri

all'accclrclo con la ASL3 Vencziana. ln particolare, segnala che tale accordo è stato fortnalizzato

(pcr 4 RSA) ncllc fcstività pasquali e che il distacco irnmediato dal 1"4.4.2A20 è awenuto a causa

rlelle pressanti richiest(j di detta struttufa corne cli seguito specificato: un infermiere e un OS

flresso il Ccntro servizi pcr anzianí Rcsidcnza Veneria, un inf ermicre prèssó il Centro servizi pc'r

anziani la Salutc, Fiesso d'Artico, un 05 presso il Centro servizi pcr anziani FF Casson di Chioggia'

Segnala che si stiì proccdcndo a richiedere ai dipendenti al morncnto non utilizzati la cjisponibilità

al clistacco presso le RSA mediante sottoposizione della prevista cornunicazione di distacco. ll

clipendente che non intencie fornirc la prevista "adesione volontaria" al distacco nc comutticlterà i

motivi c par esso ragionevolrnente si procederà con hr richiesta di accesso al l-,1.5. Per i quattro

distaccati di cui sopra, laddovc intcndano far tcrminare il distacco, si procederà alla

formalizzazionc rJci relativi accordi atteso che, al ntornento del distacco, la situazionc di

indilferibile urgenta paventata dalla RSA non aveva consentito la messa in atto dclla procedura

corretta di adesione volontaria,

Le O0.S5. ;:rendono atfo e concorclano con dette rnorJ;:lità opr,:r;rlive specificando che il/la

dipendente cjovrà essere messo/a irr condizione di aderire al distacco in termini volontari. Percio

concordano sul f'atto che sia clata comunicazione scritta indivicluale ai dipendcnti della possibilità

cJi cssere distaccati presso altri fornitori di servizi sanitari, specificandone, pc:rò, le condizioni -

bu6ni pasto, spese rliviaggio, incentivazioni - previste dagli accordi con i singoli Enti e richiedendc:

un assenso o dissenso scritto. L'Ospedale coricorda su talc proct:dura e conferrna che verrà dat;t

puntualc csccuzione agli accordi cJi clistaccn firmati dalla ASL Veneziana c, quindi, cltc verrà

riconosciuto a rlipcndenti tutto quanto previstcr nei predetii accordi e in quelli futuri con la ASL'

3. Semprt-,: su richiesta cielle OO.SS., l'Ospedalc relaziona in ordine al distacco dei fisiotcrapisti

presso I'IRCCS San Canrillo, segnalando chc lo stesso (:r stato effettuato per 4 unità su basc

vo,ontaria, le OO.SS. prendono atto.
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4. L'Ospedale, infine, ricorda le difficoltà economiche che l'emergenza COVID-19 ha fatto sorgere e

le conseBuenti azioni intraprese dall'Amministrazione per affrontarfe come Ospedale Covid.

Verranno valutate al termine dell'emergenza, le modalità da utilizzare al fine di rispettare gli

impegni prestazionaliassunticon la ASl/Regione V€neto per ilcorrente anno 2020. Auspica che le

OO.SS. segnalino ai lavoratori tale ineludibile necessità.

Fermo quanto sopra previstó pèr l'accordo F.l.S., il prossimo incontro viene fissato per il giorno 20

maggio 202A p.v. con le stesse modalità e orario da definire.
La riunione si chiude alle ore 12.30. t I î
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Alessio Grassi

îommaso Gaspari

Giancarlo Da Lis

Francesco Menegazzi


