
Sono ripresi lo scorso martedì 12 gennaio gli incontri di delegazione trattante con l'ASL 4, e riprendono
anche i nostri comunicati. Inizialmente un breve riassunto sull'emergenza coronavirus.

RICOVERI E CONTAGI - sempre delicata la situazione e la gestione dei pazienti,  che tuttavia è
ancora sotto controllo e in linea con quanto succede in Regione, ovvero i ricoveri si compensano con
le dimissioni/decessi. Sono circa 130 i pazienti complessivamente ricoverati presso le strutture del
territorio, all’Ospedale di Jesolo - 68 in Malattie Infettive, 3 in Sub-Intensiva e 16 in Terapia Intensiva
- 20 presso la Casa di Riposo Stella Marina di Jesolo e altrettanti presso la Casa di Cura Rizzola a
San Donà. Non è ancora necessaria l’attivazione dei nuovi posti letto di Portogruaro presso l'UO di
Medicina Fisica Riabilitativa dove tutto è comunque pronto. Sono invece poco più di 90 gli operatori
contagiati, ci si augura che l'effetto della vaccinazione riduca via via l'incremento dei casi.

CAMPAGNA VACCINALE – prosegue la campagna, al momento sono state somministrate poco
meno di 3000 dosi al personale dipendente, sono già iniziate le vaccinazioni presso i Centri Servizi
con una buona adesione di pazienti e operatori, domani inizierà al personale della Casa di Cura
Rizzola, poi alle Comunità Alloggio e via via alle diverse aree a rischio. Prosegue anche lo screening
dei tamponi che, trattandosi di sorveglianza sanitaria, abbiamo chiesto venga eseguito SEMPRE in
orario di lavoro.

Abbiamo poi  concordato di  ripristinare l'indennità  di  malattie infettive e terapia sub-intensiva
nelle UUOO specifiche previste dall'accordo regionale di maggio 2020, riservandoci di estenderlo
anche ad altri contesti in fase successiva. Nei prossimi giorni sigleremo apposito accordo. E' stato
chiesto che venga operata una adeguata  rotazione del personale che, soprattutto nelle terapie
intensive, è davvero allo stremo. E'  stata segnalata anche la situazione di  promiscuità esistente
presso  gli  spogliatoi adibiti  al  personale  dei  reparti  Covid  dell'Ospedale  di  Jesolo,  dove  viene
lamentata la carenza di docce per il personale.

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

ASSUNZIONI -  sono state  autorizzate  già  37 assunzioni  di  nuovi  infermieri  dalla  graduatoria  di
concorso appena pubblicata, tuttavia preoccupa l'informale indicazione della Regione di procedere a
rilento per non “svuotare” Centri Servizi e Strutture Private.

SPOGLIATOI – partita la gara d'appalto per assegnare i lavori di ristrutturazione a San Donà, nel
frattempo  sono  stati  riacquistati  gli  armadietti  dopo  la  sentenza  del  TAR  che  ha  sospeso
l'assegnazione ad altra ditta. A giorni dovrebbe essere deliberato anche l'appalto dei lavori per gli
spogliatoi di Portogruaro che, come già riferito, saranno collocati esternamente al nosocomio.

PROGETTI -  ci  viene riferito che la Regione ha dato formale disposizione di  proseguire l'attività
progettuale  di  cui  alla  DGR 1329-2020 al  31.3.2021 per  consentire  lo  svolgimento delle  attività
previste dal  DL 104, in ottemperanza all'art.29 dello stesso DL Calabria,  anche se con le tariffe
aziendali definite per i progetti. A breve ci verrà presentato anche il resoconto delle attività progettuali
fin qui svolte.

Nessuna novità ancora in merito al riconoscimento dei RIPOSI COMPENSATIVI, nei prossimi giorni
valuteremo le iniziative da intraprendere a tutela degli interessati.

A margine abbiamo chiesto di inserire all'Ordine del Giorno per la prossima trattativa prevista per il
26  gennaio  p.v.,  la  revisione  dell'accordo  delle  FASCE  PER  L'ANNO  2021,  che  si  rende
assolutamente necessario  dopo la  verifica  dell'esito  delle  graduatorie  di  recente pubblicate,  che
stanno creando enormi malumori tra i Lavoratori.

Per  approfondire  questa  e  altre  notizie  vi  invitiamo  a  visitare  la  pagina  dedicata  del  nostro  sito  all'indirizzo
https://www.uilfplvenezia.it/sanita-pubblica/ulss-4/  .  
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