FIRMATO L’ACCORDO SUI PROGETTI DI FASCIA A FINO A 1200€ - PER L’EMERGENZA COVID
Lo scorso 3 luglio, durante l’incontro con la Dirigenza dell’ASL 4, abbiamo firmato
l’accordo per il riconoscimento della prima tranche dei progetti, quelli di fascia A
fino a 1200€, che verranno pagati con la mensilità di luglio, e che saranno
proporzionati alle giornate di presenza in servizio nel periodo temporale di
svolgimento delle attività progettuali che sono suddivisi in 3 fasce, 26 febbraio-31
maggio, 10 marzo-31 maggio e 10 marzo-18 maggio.
Il personale coinvolto appartiene alle seguenti UUOO/servizi
• le UUOO Covid di Jesolo
• tutti i SUEM/Pronti Soccorso
• l’UO di Radiologia di Jesolo
• le Radiologia di San Donà e Portogruaro per il personale che ha gestito
pazienti visti in pre-triage che poi sono stati ricoverati
• il Laboratorio di Jesolo
• il Laboratorio di Portogruaro per coloro che hanno processato i tamponi
• la Dialisi di Jesolo per prestazione su pazienti Covid
• l’ADI e altri servizi che hanno effettuati i test o i tamponi al personale
dipendente, all’utenza e agli ospiti o personale dei Centri Servizi del territorio
Resta da definire la questione del personale che ha operato presso i pretriage, ovvero le tende esterne ai pronti soccorso, peraltro tutti rientranti in questo
progetto, nonché il personale addetto ai trasporti, ai quali era stato garantito
con una certa leggerezza da parte dell’Azienda, l’attivazione di un progetto specifico
con risorse aziendali.
Entro ottobre dovremmo invece definire modalità e criteri per gli altri progetti,
quelli di fascia B fino ai 600€, dedicati al personale che ha comunque contribuito a
gestire o supportare, in modo diverso e a tutti i livelli, questa fase emergenziale che
speriamo sia definitivamente conclusa.
Vi invitiamo a segnalarci le vostre osservazioni o segnalazioni alla nostra mail
appositamente dedicata emergenzacoronavirus@uilfplvenezia.it e visitare il nostro
sito web e la pagina dedicata all’ULSS 4 del Veneto Orientale all’indirizzo
https://www.uilfplvenezia.it/sanita-pubblica/ulss-4/
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