
 
Ecco il resoconto della trattativa del 9 marzo con l’Azienda ULSS3. 

FONDI AZIENDALI - abbiamo chiesto un resoconto dello speso 2021 per indennità, straordinario, 
incarichi, etc… per cercare di garantire la stessa quota di produttività anche per il 2022, e destinare 
eventuali risorse disponibili in altri istituti. 

PROGRESSIONI ORIZZONTALI – l’Azienda ha confermato che con la mensilità di marzo verranno 
liquidati i passaggi di fascia per gli aventi diritto e i relativi arretrati maturati dal 01.01.2021. 

PRODUTTIVITÀ – viene ipotizzata una proposta che prevede l’assegnazione di una quota diversa 
per alcuni ambiti, “storicamente” meno appetibili come per esempio, le aree mediche o altri ambiti 
come la sala parto, sulla base all’assistenza erogata e tipologia di servizio. L’ipotesi non ci vede contrari 
a priori, ma crediamo debba essere fatta una verifica e attenta analisi e debbano essere utilizzati fondi 
derivanti dall’incremento del rinnovo contrattuale che auspichiamo si definisca in tempi brevi.   

INDENNITA’ COVID – con la scadenza dell’emergenza pandemica, fissata al 31 marzo, cesserà la 
liquidazione dell’indennità malattie infettive e sub intensiva nelle U.O/Servizi, salvo situazioni di 
continuità specifiche dove si manifesti l’esigenza di fornire assistenza a pazienti covid. 

FONDO DI COLLABORAZIONE E QUOTA INAIL - sulla base delle certificazioni prodotte dai Pronti 
Soccorso di tutta l’Asl, è stato destinato un monte ore ad ogni presidio e verrà individuato il personale – 
infermieristico e amm.vo - che è stato coinvolto nelle prestazioni di supporto al medico per la 
certificazione INAIL nel triennio 2018, 2019 e 2020. Ci verrà presentato al prossimo incontro un 
apposito accordo per definire anche il personale di collaborazione ovvero amministrativo, realmente 
coinvolto e la quota destinata. 

TUTOR CORSO DI LAUREA - per remunerare l’attività del personale coinvolto l’Azienda ha proposto 
l’istituzione di un incarico di funzione. Ricordiamo che il compenso è definito dalla DGRV 1439 del 
14.08.2014 e che i dipendenti interessati sono in attesa di percepire il dovuto relativamente all’anno 
accademico 2020-2021. 

MOBILITÀ - dopo un rallentamento dovuto alla pandemia, ma non solo, lo scorso 7 marzo è stato 
finalmente pubblicato il bando per la variazione di sede intra-area. L’avvio della procedura va 
incontro alle legittime aspettative del personale ribadite anche nell’assemblea generale sul tema dello 
scorso 1° marzo. Potranno fare domanda i dipendenti a tempo indeterminato assunti da almeno 2 anni 
che non abbiano cambiato Unità Operativa negli ultimi 2 anni. Questa opportunità permetterà al 
personale interessato di cambiare, per quanto possibile, il contesto lavorativo in base alle esigenze e 
aspettative professionali. La procedura che è stata in parte modificata è disponibile in qualiware e 
potete scaricarla cliccando qui.  

Per quanto riguarda la variazione di sede extra-area che interessa soprattutto al personale 
pendolare, l’Azienda si è dimostrata disponibile ad apportare delle modifiche all’attuale regolamento, e 
come UIL abbiamo già fornito alcune proposte. Non possiamo e non vogliamo negare al personale 
l’oggettiva difficoltà che in alcune aree si sono creati degli addensamenti, dovuti a una maggiore 
richiesta rispetto il fabbisogno di risorse. Nello specifico, i maggiori problemi si presentano nelle aree di 
Mirano e Mestre per gli infermieri e Chioggia per gli Operatori Socio Sanitari. Per quanto riguarda il 
personale amministrativo, alla luce delle nuove assunzioni, abbiamo chiesto all’Azienda che venga dato 
seguito alla graduatoria in essere, attualmente pochissimi Lavoratori hanno usufruito di questa 
opportunità.  

Inoltre, invitiamo tutti i Lavoratori a segnalarci tempestivamente situazioni non conformi lo scorrimento 
delle graduatorie e assegnazioni di neoassunti. 

Per saperne di più contatta i rappresentanti sindacali della UIL FPL inviando una mail a 
ulss3@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/.        

   UIL FPL Venezia                  UIL FPL ULSS 3 Serenissima 

         Segreteria Provinciale    Segreteria Aziendale 

Mestre, 9 marzo 2021 
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