
SINTESI DELL’INCONTRO SINDACALE TRA 

ULSS 4 E OOSS DELLA DIRIGENZA 

Si è svolto lo scorso 18 giugno in modalità videoconferenza il primo incontro sindacale tra le OOSS 

della Dirigenza e la Direzione dell’ASL 4. L’incontro è stato presieduto dal Direttore Generale Dr. 

Mauro Filippi, che ci ha presentato i componenti della nuova Direzione Strategica, composta dal Dr. 

Massimo Visentin Direttore Amministrativo, dalla Dr.ssa Francesca Ciraolo Direttrice Sanitaria e 

Dr.ssa Paola Paludetti Direttrice dei Servizi Sociali. Presenti all’incontro anche la Direttrice del 

Dipartimento di Prevenzione Dr.ssa Anna Pupo, la Direttrice della Funzione Ospedaliera Dr.ssa Sira 

Bizzotto oltre al Dr. Griggio quale Responsabile della Medicina Turistica. 

Ci viene preliminarmente 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 30 settembre. 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. 

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. Rispetto all'OBBLIGO VACCINALE sono circa il 10% i 

medici/dirigenti sanitari che non hanno risposto all’invito o non intendono 

vaccinarsi. Su questo tema si attendono le determinazioni della Regione che sta 

coordinando la situazione a livello complessivo, ma restiamo preoccupati per la 

tenuta del sistema. 

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

Nel merito delle questioni più strettamente contrattuali, ci è stato comunicato che con la mensilità di giugno 

verranno liquidate le quote relative al residuo del FONDO DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO per gli anni 

pregressi 2016-2017-2018. Ricordiamo che le quote del 2019 sono già state liquidate sulla base di quanto già 

concordato precedentemente. Abbiamo infine sottoscritto un accordo per utilizzare le economie dei fondi pari a 

400.000€ per il personale appartenente alla fascia 1 dell’accordo aziendale del 3.9.2020 per le PRESTAZIONI 

AGGIUNTIVE legate all’emergenza Covid effettuate nel primo trimestre 2021, in attesa del futuro finanziamento 

dei fondi previsto dal DL Sostegni bis legato al recupero delle prestazioni che prevedrà la stessa remunerazione 

oraria del DL 104-2020. 

Infine ci viene comunicato che entro metà luglio alcuni uffici e ambulatori del DISTRETTO – SEDE DI SAN 

DONA’ 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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