Il 13 aprile si è svolto un incontro con la Direzione dell’ASL 3, il Direttore Generale ha presentato il suo nuovo staff, composto da:
- DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr. Luigi Antoniol, classe 1962, ha lavorato presso diverse Asl, a Pieve di Soligo, Bassano, Treviso
ed Asolo, e di recente presso l’istituto Zooprofilattico. Laureato in giurisprudenza, ha una lunga esperienza giuridico-amministrativa
nella pubblica amministrazione, soprattutto nel settore delle risorse umane.
- DIRETTORE SANITARIO Dr. Giovanni Carretta classe 1970, laureato a Padova con specializzazione in Malattie Infettive e
successivamente in Medicina Preventiva, ha sempre svolto il suo lavoro nella provincia di Padova, dove ricopriva il ruolo di Direttore
Medico di Presidio.
- DIRETTORE DEI SERVIZI SANITARI Dr. Massimo Zuin, nato nel 1964, residente a Camponogara, ha prestato il suo servizio presso
l’Istituto Provinciale per l’Infanzia Santa Maria della Pietà di Venezia, la Provincia e la Regione Veneto.

Dopo i saluti di rito siamo stati informati
sull’andamento della situazione pandemica da
CORONAVIRUS. In Regione il numero di positivi
è di 30.559 casi, complessivamente dall'inizio
della pandemia ne sono stati registrati 396.677,
anche nel nostro territorio c’è qualche segno di
miglioramento, ma sono ancora 266 i pazienti
ricoverati, 130 a a Dolo (delle quali 21 in
Terapia Intensiva), 41 a Venezia (2), 45 a Mestre
(5), 1 in Terapia Intensiva a Mirano, 1 in Terapia
Intensiva a Chioggia, 1 al San Camillo, 36 a Villa
Salus, 1 al Policlinico San Marco, 1 all’OdC
Centro Nazareth e 9 all'OdC di Noale.

Sul tema delle ASSUNZIONI ci viene riferito che si procede
al reclutamento di Infermieri e OSS coprendo posti di ruolo.
Crediamo tuttavia sia necessario colmare alcune carenze
temporanee anche attraverso lo scorrimento della
graduatoria per OSS a tempo determinato composta da più
di 300 persone e ancora inutilizzata. Già esaurita invece la
graduatoria di tecnici di laboratorio.

Procede,
compatibilmente
con
la
fornitura di vaccini, la CAMPAGNA
VACCINALE
con
una
media
decisamente più alta delle scorse
settimane. Nei giorni scorsi è stato
inaugurato lo spazio dedicato al Pala
Acquae a Marghera, coordinato dal SISP
dove opera personale dipendente e
proveniente da agenzie interinali o
reclutato attraverso contratti Co.Co.Co..
Rispetto a quanto previsto dall’art.4 del
DL 44-2021 in merito all’OBBLIGO
VACCINALE per gli operatori sanitari
che
operano
in
ambito
socio
assistenziale, è ancora prematuro fornire
valutazioni rispetto al personale che non
sta ottemperando alla norma, per il
momento la percentuale dei non
vaccinati per motivi diversi si aggira
intorno al 15-16%. Per il momento l’Asl
ha solamente chiesto agli Ordini, nel
rispetto della normativa sulla privacy,
l'elenco degli iscritti e quindi ogni
eventuale iniziativa viene rinviata al
termine delle verifiche e confronti tra
Regione e Ordini.

Abbiamo chiesto di essere costantemente informati
rispetto alle continue modifiche organizzative
legate alla chiusura o riapertura di UUOO, invitando
la
Direzione
Sanitaria
a
comunicarci
tempestivamente eventuali variazioni. Ancora una volta abbiamo sollecitato la soluzione al
problema dei TRASPORTI per il personale che lavora a Venezia, ribadendo la richiesta di
ripristinare la navetta da e per l’Ospedale e di concedere gratuitamente dei posti auto presso la
Marittima e il park di Piazzale Roma come l’anno scorso. Analogamente abbiamo chiesto di
agevolare i Lavoratori sottoposti a TAMPONE di screening prevedendone l’effettuazione in
orario di servizio.
Nei prossimi giorni ci verranno comunicati i componenti la delegazione trattante di parte
pubblica con i quali ci dovremmo confrontare per affrontare le tematiche legate alla
contrattazione lasciate in sospeso quali indennità, part-time, tempi di vestizione,
mobilità, etc…. Ci auguriamo di essere convocati quanto prima per riprendere il confronto.
Per saperne di più contatta i rappresentanti sindacali della UIL FPL inviando una mail a
emergenzacoronavirus@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-3/.
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