Riprese martedì 9 marzo le trattative in Azienda Ulss. Salutiamo la nomina del neo Direttore Generale Dr. Mauro
Filippi, al quale va il nostro augurio di buon lavoro, che si è riservato di indicare i 3 Direttori a stretto giro. Al momento
quindi quest’Azienda il ruolo di Direttore Sanitario è coperto dalla Dr.ssa Maria Caterina De Marco, quello del Sociale dal
Dr. Giampaolo Pecere, mentre la Dr.ssa Maria Zanandrea ha l’incarico ff di Direttore Amministrativo.
Il tema resta sempre l’aggiornamento della situazione pandemica da CORONAVIRUS. Continuano purtroppo ad
aumentare i contagi nel Veneto Orientale, che interessano soprattutto ragazzi in età scolare. Si è passati dai 186 contagi
della prima settimana di febbraio ai 611 della quarta, con un incremento su base mensile del 328%. Ora i casi sono
però esplosi ed arrivati a 1200 circa come a fine
dicembre. Da lunedì a Jesolo è stata riattivata la sezione
Covid 1 che si aggiunge alla 2 mai chiusa, che ospitano
complessivamente circa 30 pazienti, così come riaprirà
entro domani la Terapia Intensiva. È evidente che questo
determinerà una rimodulazione delle attività operatorie a
Portogruaro e San Donà. Sono 11 invece i pazienti
ricoverati in RSA Stella Marina a Jesolo. Se la situazione
dovesse peggiorare, si prevede di utilizzare lo stesso
schema
del
passato,
utilizzando
il
personale
dell’Ortopedia di San Donà per la riapertura del Covid 3,
dell’Area Omogenea di Portogruaro per il 4 e della Pediatria di Portogruaro per il 5. Non risultano lavoratori contagiati in
isolamento domiciliare.
Sul fronte delle scuole sono invece sono più di 50 le classi coinvolte con più di 120 contagiati. Ed è di ieri la notizia che
da domani le scuole medie e superiori resteranno chiuse in questo territorio e si sta valutando anche la chiusura di
materne ed asili. Il Dipartimento di Prevenzione sta occupandosi di un numero di positivi molto importante, e continua a
gestire la campagna vaccinale con circa 3000 dosi somministrate al giorno. Si prevede di attivare 3 centri di
vaccinazione, a Jesolo con 9 postazioni, a Porto al Silos con 5 e a San Donà presso la sede delle Associazioni in via
Svezia con 6 postazioni dove verrà spostato il covid point. La campagna vaccinale prosegue secondo le linee guida
definite dalla Regione, a partire dalla coorte del 1940 per andare quindi a ritroso. A breve dovrebbe completarsi la
profilassi del personale scolastico, mentre prima della metà di aprile si prevede di chiudere la profilassi per gli
ultraottantenni.
Verranno utilizzate fino a fine mese le risorse aggiuntive derivanti dall’applicazione dell’art.29 del DL Calabria, ma ci si
auspica che possano essere usate anche oltre tale data. Tra marzo e aprile verranno liquidate le ore svolte dal personale
relativamente ai progetti svolti nei mesi scorsi. Sul fronte assunzioni, siamo stati informati che stanno procedendo allo
scorrimento della graduatoria degli infermieri che quindi, in poche settimane verrà esaurita. L'Azienda si sta accordando
con gli enti dove il personale lavora per evitare che siano "svuotati" di personale. Solamente 12 invece gli assistenti
sanitari idonei in graduatoria che verranno assunti, pochi rispetto ai 18 necessari.
Viene differita invece la liquidazione delle fasce a causa della necessità di verificare le segnalazioni di molti Lavoratori in
merito alla scheda di valutazione, il cui esito ha naturalmente inficiato la graduatoria per i passaggi di fascia e
produttività. Anche come UIL abbiamo evidenziato il problema, attraverso una nota formale che potete scaricare
cliccando qui. Siamo dell’idea che tale meccanismo non sia efficace e vada assolutamente rivisto, sia la stessa scheda
che le procedure per attivarla.
Siamo infine stati informati che a breve nell’angolo del dipendente verrà data la possibilità di verificare in modo più
efficace il proprio orario e conseguentemente sarà più allineata la questione dei cartellini.

Per saperne di più contatta i rappresentanti sindacali della UIL FPL inviando una mail a ulss4@uilfplvenezia.it
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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