trattativa del 26 gennaio
Nuovo incontro in videoconferenza con l’ASL 4, ecco in sintesi gli argomenti discussi.

EMERGENZA CORONAVIRUS – prosegue il trend in discesa di contagi, attestati su circa

50 giornalieri, e ricoveri, ad oggi sono circa 48 i pazienti ricoverati a Jesolo dei quali 8 in
Terapia Sub e Intensiva che si sommano ai circa 20 del CSA Stella Marina di Jesolo. Chiuso il
reparto dedicato in Casa di Cura Rizzola dove è stata riaperta la Medicina. La chiusura del Covid
4 di Jesolo ha invece consentito la
riapertura
della
Pediatria
di
Portogruaro. Verranno concesse le
ferie e i dovuti riposi al personale
che ne faccia richiesta. Ad oggi
sono circa 1000 i positivi, 66
tra il personale compresi coloro
in isolamento fiduciario. Prosegue
la campagna vaccinale con ottima
adesione dei dipendenti, che
tuttavia è stata rallentata a causa
della scarsa fornitura per cui sono
state
riviste
le
sedute
già
programmate. Appena possibile si
procederà con la vaccinazione degli over 80 che in questo territorio sono circa 23.000.
RICONOSCIMENTO INDENNITÀ COVID – abbiamo concordato di sottoscrivere l’accordo per
l’assegnazione, dal 6 ottobre a seguire, delle indennità di sub-intensiva e malattie infettive alle
specifiche UUOO e servizi definiti dall'accordo regionale di maggio 2020 per l’effettiva attività
svolta in ambito Covid, riservandoci di estenderla anche ad altri contesti in fase successiva,
verificate le risorse disponibili. Le indennità saranno dovute al personale a condizione che
abbiano non prestato, per quella giornata, attività in prestazioni aggiuntive o in progetto.

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ART.29 DL 104 – dal 1.1.2021 la Regione ha prorogato la

possibilità di utilizzare le risorse destinate dalla DGRV 1329 per il comparto e la dirigenza, con
le tariffe orarie in uso per le attività progettuali pertanto non più a 50€/ora. Entro fine mese
verrà rendicontata l’attività svolta fino ad ora, e ci verranno presentati i progetti/attività che si
intendono attivare in futuro.

PIANO ORGANIZZATIVO LAVORO AGILE (POLA) – veniamo informati rispetto

all’applicazione dello smart working in Azienda, sulla base di recenti norme di legge che lo
disciplinano nella PA. Viene illustrato il livello di attuazione del piano e le ipotesi di sviluppo,
oltre alle modalità attuative, alla mappatura delle attività che possono essere svolte e agli
investimenti strumentali e legati alla formazione specifica.
Abbiamo fatto rilevare i nuovi ritardi nella consegna dei riepilogativi mensili, dovuta ad
assenze improvvise di personale presso l’UO delle Risorse Umane, ma anche alla necessità di
definire i profili orari del personale temporaneamente assegnato nei reparti Covid di Jesolo.
CIisi augura che possano andare a regime nei prossimi mesi... A margine siamo stati informati
che giovedì 28 p.v. verrà inaugurata la nuova mensa dell’Ospedale di San Donà situata nell’ex
cucina, e ciò consentirà finalmente l’avvio dei lavori degli spogliatoi all’Ospedale di San Donà.
Venerdì 5 febbraio verranno invece inaugurati i locali dedicati alla Recovery Room
all’Ospedale di Portogruaro, che potranno essere utilizzati al bisogno come Terapia Intensiva.
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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