
 

 

 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

RICONOSCIUTO UN PREMIO AL PERSONALE DELLA CASA DI 
CURA PER IL 2020 CON UNA MAGGIORAZIONE PER CHI HA 

LAVORATO NEI REPARTI COVID 
San Donà di Piave, 17 febbraio 2021 - È stato siglato nei giorni scorsi un importante accordo tra la 

proprietà della Casa di Cura e Cgil, Cisl e Uil per riconoscere al personale, il premio di produttività in 

continuità con gli anni scorsi, ma anche per premiare chi ha lavorato in questi mesi presso il reparto 

Covid, ovvero l’UO di Medicina trasformata per ospitare pazienti positivi non dimissibili prevenienti 

dall’Ospedale di Jesolo e San Donà. 

“Un riconoscimento importante e concreto – dichiarano Maria Cristina Bastianello, 

Tommaso Gaspari e Francesco Menegazzi di Cgil Cisl e Uil – che sottolinea l’importante 

lavoro fatto dal personale in questo anno drammatico, ma anche la grande disponibilità 

della proprietà, unica in tutta la Provincia, ad aver garantito anche per il 2020 un premio a 

tutti i Lavoratori e che ci risulta sia anche la sola in tutta la Regione, ad aver riconosciuto 

autonomamente un premio aggiuntivo a color che hanno lavorato nei reparti Covid”. 

La Casa di Cura ha sottolineato che nel corso del 2020 vi è stata una riduzione di circa € 1.600.000 del 

fatturato, legata alla sospensione delle attività chirurgiche e alla conversione di alcuni ambiti 

dell’Ospedale in Reparto Covid, oltreché un considerevole aumento dei costi legati alla gestione del 

Coronavirus, ma ha comunque deciso di premiare l’impegno dimostrato dal personale nel corso 

dell’anno 2020 riconoscendo a ciascun dipendente una quota di 300€ lordi, erogabili in parte 

sottoforma di Buoni Acquisto, prevedendo una quota di 10€/die per ogni giornata di servizio prestata 

nei reparti Covid. 

“Un premio che si aggiunge a quanto dovuto con l’applicazione del nuovo CCNL – 

proseguono i sindacalisti – contratto che era congelato da ben 14 anni e che in questa 

struttura è stato applicato quasi immediatamente. È un segnale importante – concludono – 

che sottolinea lo sforzo dei Lavoratori, del quale siamo grati e che ci auguriamo sia un 

esempio anche per le altre strutture del Veneziano che hanno avuto gli stessi disagi. Il nostro 

impegno ora, sarà quello di procedere con immediatezza all’applicazione della parte 

normativa del contratto della Sanità Privata di recente sottoscritto”. 
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