
 

Ripresi il 15 giugno, sempre in modalità videoconferenza - e speriamo che sia l’ultima volta… - gli incontri 

con l’Azienda ULSS 4. 

Ci è stato presentato il programma VACANZE IN SALUTE 2021, approvato con DDG 500-2021 che è 

iniziato il 22 maggio con l’apertura dei PPI e si concluderà il 30settembre. Il piano ricalca sostanzialmente 

quello degli anni precedenti, con l'istituzione-potenziamento dei PPI di Bibione, Caorle, Eraclea, Jesolo e 

Cavallino oltre ai PS di San Donà e Portogruaro, l'incremento delle attività di vigilanza delle piscine, degli 

hotel, ristoranti, e di tutte le attività legate al dipartimento di prevenzione, e in alcuni ambiti come pediatrie, 

dialisi, rianimazioni, Adi, etc… e servizi 

come la radiologia o il laboratorio, oltre 

all’assunzione di interpreti. Viene prevista 

la possibilità di ricorrere alle attività 

progettuali qualora non sia possibile 

reclutare il personale come da fabbisogno 

rappresentato in tabella. Ci è poi stato 

comunicato che dallo scorso sabato sarà 

attiva fino al termine della stagione una 

seconda ambulanza che stazionerà a Jesolo 

e che supporterà le attività di trasporti 

secondari.  
Siamo stati poi aggiornati sulla situazione della pandemia da CORONAVIRUS, ormai la situazione si sta 

normalizzando, i reparti di Jesolo che ospitavano i pazienti Covid sono stati riaperti e le attività stanno 

riprendendo la loro normalità, a breve anche per il Servizio di Radiologia riprenderà le attività di screening 

con regolarità. La CAMPAGNA VACCINALE prosegue con costanza e celerità, si prevede una copertura 

completa della popolazione residente entro settembre. Viene segnalato che viene data priorità agli Operatori 

del settore turistico così come gli studenti del progetto Erasmus attraverso accesso libero o agende 

specifiche dedicate, ma al momento l’offerta supera la domanda. Rispetto all'OBBLIGO VACCINALE sono 

circa ancora un centinaio gli operatori sanitari con l’obbligo che non hanno risposto all’invito o non intendono 

vaccinarsi. Su questo tema si attendono le determinazioni della Regione che ha la gestione di questa partita, 

ma resta la preoccupazione per la tenuta del sistema… 

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

Abbiamo cominciato finalmente ad affrontare alcune tematiche strettamente contrattuali. Ci è stato proposto 

un nuovo meccanismo, pur transitorio, per PRODUTTIVITÀ e SCHEDE DI VALUTAZIONE valido per il 

2021/2022, certamente più semplice rispetto a quello esistente, che riteniamo un buon punto di partenza, 

ma ancora insufficiente. Abbiamo la necessità che il nuovo sistema sia comprensibile per valutatore, spesso 

inconsapevole delle responsabilità del ruolo che determina ricadute per la corresponsione della produttività e 

per i passaggi di fascia, che del valutato che non ha strumenti sufficienti di comprensione del sistema. È 

stato chiesto di inviarci la bozza per presentare le nostre osservazioni. Nessuna novità rispetto ai tempi di 

pagamento delle FASCE 2020, poiché ci sono ancora questioni da approfondire. E nessuna novità 

nemmeno rispetto al riallineamento dei CARTELLINI MENSILI perché ancora non sono riusciti a “ripulire” 

le ore effettuate nel corso del 2020, mentre ci viene comunicato che a giugno verranno pagate le 

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE effettuate nel primo trimestre 2021. Infine ci viene comunicato che entro 

metà luglio alcuni uffici e ambulatori del DISTRETTO - SEDE DI SAN DONÀ verranno trasferiti nella nuova 

sede di via Trento, che verrà completamente liberata entro fine settembre. 

 

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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