
 

 

 

 

 

 

 
Ecco la nostra elaborazione dei dati. 

*dati al 1.1.2020

Prosegue il trend positivi, i casi giornalieri si attestano sui 25 al giorno in Regione in 
totale 170 questa settimana, dei quali 22 nella nostra Provincia. 

In ASL 3 ci sono 1938 contagi, ma il dato risale al 10 maggio scorso, dei quali 329 
in isolamento fiduciario, mentre i ricoverati nei reparti Covid ancora positivi sono 
scesi a 47, -6 rispetto a ieri, dei quali 25 a Dolo, (4 in Terapia Intensiva), e 22 a Villa 
Salus. In ASL4 invece sono invariati, 1 al Centro Servizi di Cinto Caomaggiore e 5 
presso il reparto Covid di Jesolo. 

                                                     -------------------- 

Mercoledì 27 p.v., è stata convocata una nuova trattativa con l’Azienda dove 
dovremmo cominciare a discutere dell’applicazione dell’ACCORDO REGIONALE 
siglato il 19 maggio. Qualche piccolo chiarimento sui contenuti: 
- €4.483.612 a disposizione per il comparto calcolati per l’80% sul personale in 
servizio al 31.3 e per il 20% sui ricoveri nei 60gg (marzo-maggio) 
- estensione di indennità di sub-intensiva a servizi quali PS e Pneumologie fino al 
31.7 qualora non già in essere, per tutto il personale 
- estensione delle indennità di malattie infettive fino al 31.7 ai reparti Covid 
individuati, e ad altri servizi ospedalieri o territoriali o del dipartimento di prevenzione 
da individuare previa contrattazione 
- riconoscimento a giugno degli straordinari effettuati tra febbraio e aprile  
- avvio di specifici progetti legati all’emergenza divisi in due fasce 

a. produttività di 1200€ per coloro impegnati direttamente nei reparti Covid 
proporzionato alla presenza in servizio  

b. produttività di 600€ per coloro impegnati altrove in servizi da individuare previa 
contrattazione 

- può essere prevista una quota aggiuntiva per coloro che hanno un incarico di 
organizzazione. 
 
Continuate ad inviarci le vostre proposte e riflessioni nella nostra mail dedicata 
emergenzacoronavirus@uilfplvenezia.it, in modo talòe da porle all’attenzione 
dell’Azienda durante l’incontro. 
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