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Il giorno 22 aorile si sono incontrate, nella modalítà della videoconferenza, le

OO.SS. CGIL rappresentata dal Sig. Da Lio Giancarlo, CISL rappresentata dal Sí9.

Gaspari Tommaso, UIL rappresentata dal Sig. Menegazzi Francesco, e la Direzione

della Casa di Cura Rízzola rappresentata dal Dottor Muletto Francesco, al fíne di

condividere le modalità di utilizzo dell'istituto del distacco del personale della Casa di

Cura presso le strutture dell'UL554 Veneto Orientale.

La motivazione alla base dell'indizione di suddetto incontro e dello stesso ordine del

giorno è precisa richiesta dell'Azienda Sanitaria posta alla Casa di Cura attraverso nota

prot. 21623 del 16.04.2020

L'UL554 Veneto Orientale, sulla base di quanto previsto dal DL 18-2020 e dalla

DGRV 444-2A20, ha espressamente chiesto, per sopperire alla carenza di personale

determinatasi nei Centri Servizí del territorio, ma soprattutto per altre situazioni di

carenza di organico in ULSS, la disponibilita di 11 infermieri della Casa di Cura da

destinare, attraverso l'istituto del distacco, a svolgere la propria prestazione presso le

strutture dell'Ente sanitario. Ciò anche in virtu dell'utilizzo della FIS da parte della

Casa di Cura (che determina di per sé la possibilità della disponibilità oggettiva di

personale da reimpiegare).

Il distacco è da intendersi temporaneo, come espresso dalla norma stessa che lo

regolamenta (Decreto Legislativo 27612O03 c.d. "Legge Biagi"), e come previsto dalla

DGRV sopra citata, ha efficacia per tutto il periodo di sospensione delle prestazioni

programmate disposte a seguito dell'emergenza Covidlg e comunque non oltre il 17

maggio. Le OO.SS. riconoscendo il contesto emergenziale e la liceità della specifica

richiesta esprimono tuttavia la necessità che il passaggio temporaneo dei dipendenti

interessati presso altra amministrazione avvenga su base volontaria.

Recependo la richiesta di parte sindacale, la Direzione anticipa che a questa

condizione si sono già resi disponibili 10 dipendenti; le OO.SS. ritengono che tale

numero sia comunque coerente con la richiesta dell'ULSS4'

Le OO,SS. richiedons che al personale distaccato venga riconosciuto il buono pasto

giornaliero; la richiesta è accolta dalla Casa di Cura. Altresì richiedono il

riconoscimento delle spese di viaggio qualora il tragitto sia superiore di almeno 5 km

rispetto a quanto svolto giornalmente nel percorso dal domicilio alla Casa di Cura.

La Casa di Cura
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inoltrare alla ULS54 tale



Le OO.S5. valuteranno sia con IASL che con la Casa di Cura la possibilità di

prevedere eventuali indennizzi aggiuntivi/incentivi premianti per il personale che si sia

reso disponibile e abbia operato in distacco, anche sulla base delle risorse di cui

all'art.1 del DL 18-2020.

Venezia, 22 aprile 2020
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