


Chi può votare all’RSU?
• possono votare TUTTI i Lavoratori del comparto

• iscritti o non iscritti al sindacato

• in servizio o aspettativa a qualsiasi titolo

• sia a tempo indeterminato che determinato

• a tempo pieno o a part-time

• si possono esprimere, ma non necessariamente, fino a 2

preferenze di candidati della stessa lista anche appartenenti

a territori geografici differenti

Dove si vota?
Si vota nei giorni 5, 6 e 7 aprile presso

- Ospedali di Mestre, Venezia, Mirano, Dolo e Chioggia

e in giornate alternate

- Uffici Centrali e Dipartimento Prevenzione

- Area territoriale Mestre (Marghera-Mestre-Favaro)

- Area territoriale Venezia (centro storico e lido)

- Area territoriale Miranese (Noale-Mira-Spinea)

I Lavoratori per essere ammessi al voto dovranno esibire  un 

documento di riconoscimento (anche il badge) oppure essere 

riconosciuti da ALMENO 2 scrutatori.

Si può votare anche in un seggio diverso da quello di riferimento, 

previa comunicazione al Presidente del seggio stesso.

Cosa sono le RSU?
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie sono un organismo

collettivo rappresentativo di tutti i lavoratori, senza alcun

riferimento alla loro iscrizione ad un sindacato, occupati in

una stessa realtà lavorativa, pubblica o privata.

Vengono rinnovate generalmente ogni 3 anni, con pubbliche

elezioni aperte alla rappresentanza di tutte le associazioni

costituite in sindacato.



LA NOSTRA SQUADRA E’ 

COMPOSTA DA
41 lavoratori e 39 lavoratrici

VISITA IL NOSTRO SITO E LA PAGINA DEDICATA 

ALL’ULSS 3 SERENISSIMA

http://www.uilfplvenezia.it/sanita-pubblica/ulss-3/

• 26 infermieri
• 1 ostetrica
• 3 tecnici di radiologia
• 2 tecnici di laboratorio
• 2 tecnici della prevenzione
• 1 tecnico perfusionista
• 3 fisioterapisti
• 1 educatore
• 1 assistente sociale
• 1 assistente sanitaria
• 3 autisti ambulanza
• 10 amministrativi
• 1 programmatore
• 22 OSS
• 3 operatori tecnici

PROVENIENTI   DA

➢ 38 dal territorio di Mestre

•19 dall’Ospedale

• 7 dal Territorio

• 5 dagli Uffici Centrali

• 5 dal Dip. Prevenzione

• 2 dal SUEM 118

➢ 11 dal territorio di Venezia

• 9 dall’Ospedale

• 2 dal Distretto

➢ 5 dal territorio di Dolo

➢ 14 dal territorio di Mirano-Noale

➢ 12 dal territorio di Chioggia



Audia Caterina
Operatore Socio 

Sanitario in servizio 
presso la 

Cardiochirurgia di 
Mestre, si candida per 

la prima volta 

Barbirato Leonardo
Amministrativo presso 

l'Ufficio Protesi del 
Distretto 2 con sede a 
Mestre, già eletto nel 
2015 e candidato nel 

2018

Bellina Stefano
Amministrativo presso 

la Direzione 
Amministrativa 

Ospedaliera, già eletto 
nel 2015 nell'ex Ulss 12

Bernardi Antonella
Infermiera presso il Distretto 

2 con sede in via 
Cappuccina, si presenta per 

la prima volta 

Biscaro Patrizia
Infermiera in Terapia 

Antalgica all'Ospedale 
dell'Angelo, alla sua 

prima esperienza 

Boscolo Alberto
Fisioterapista in 

servizio al Distretto 2, 
si presenta per la 

prima volta 

Campanaro Alessandra
Tecnico di Laboratorio 

all'Angelo di Mestre, alla sua 
prima esperienza 

Carra Gianni
Tecnico Perfusionista, in 
servizio presso il Servizio 

Prevenzione e 
Protezione, si candida 

per la prima volta 

Crivellaro 
Roberto detto 

Willy  
Infermiere, lavora 

all'ADI del Distretto 2 
sede di Favaro, 

sempre eletto dal 1998  

Bastianello Roberto
Tecnico di Laboratorio 

presso l'Ospedale 
dell'Angelo, già 

candidato in passato 

Camillo Andrea
Programmatore lavora 
ai Servizi informativi 

presso gli Uffici Centrali, 
si presenta con la UIL 

per la prima volta 

Danesin Claudia 
Assistente Sociale 
presso la SCOT 

dell'Ospedale dell'Angelo 
e UOC Direzione 

Amministrativa del 
Territorio, già candidata 

in passato 



D’Elia Luigi
Operatore Tecnico, 

lavora come 
Amministrativo all'URP 

presso l'Ospedale 
dell'Angelo, sempre 

eletto dal 2012

Dorio Roberta
Infermiere in 

Patologia Neonatale 
all'Ospedale di 

Mestre, si candida 
per la prima volta

Folin Margherita
Infermiera, lavora in 
Piastra Endoscopica 
presso l'Ospedale di 

Mestre, si candida per la 
seconda volta 

Foltz Laura
Infermiera, presso il 

Day Surgery 
dell'Ospedale 

dell'Angelo, alla sua 
prima esperienza 

Franchi Alessandro
Tecnico di Radiologia 
presso l'Ospedale di 

Mestre, già candidato in 
passato

Gallo Francesco
Infermiere presso il 

SUEM 118 c/o VVFF, 
eletto  nel 2015 in ex 

ULSS 12. E' consigliere 
dell'OPI di Venezia dove 

svolge il ruolo di 
Tesoriere 

Gargano Cristina
Operatore Socio Sanitario 
presso il CSM sede di via 

Miranese, si candida per la 
prima volta

Longato Daniela

OSS presso l'Ortopedia 
dell'Ospedale di Mestre, alla 

sua prima  esperienza 

Fenu Ilaria
Assistente Sanitaria 

presso il servizio  
Screening al Dipartimento 

di Prevenzione, si 
candida in RSU per la 

prima volta

Gallina Alice
Operatore Socio 

Sanitario presso il CSM 
sede di via Miranese, 

già candidata in passato 

Favaretto Luca
Operatore Tecnico 
presso il Servizio 

Veterinario al 
Dipartimento di 

Prevenzione, sempre 
eletto in RSU dal 2001 

Maldera Massimo
Tecnico della 

Prevenzione in servizio 
presso il SIAN di 

Mestre, alla sua prima 
esperienza 



Mellusso Niccolò
Infermiere presso il Pronto 
Soccorso dell’Ospedale di 
Mestre, si candida per la 

prima volta

Menegazzi Francesco
Fisioterapista del Distretto 2 

di Mestre in distacco 
sindacale, è il Segretario 

Generale della UIL FPL con 
delega alla Sanità, sempre 

eletto dal 1998 

Natale Roberta
Ostetrica presso la sala 
Parto dell'Ospedale di 

Mestre, eletta nel 2015, è 
stata la più giovane 

delegata RSU della UIL 
nell'ex ULSS 12 

Pavan Andrea
Infermiere in servizio 

presso la Geriatria dell' 
Ospedale di Mestre, 
alla prima esperienza 
come candidato RSU 

Romanato Marina
Infermiera, presso la 
Piastra Operatoria 

dell'Ospedale di Mestre, 
alla prima esperienza 

Ruocco Sandra
Amministrativa presso lo 

Screening del Dip. di 
Prevenzione, già eletta in 
RSU più vote in passato

Segato Bruno
Autista di Ambulanza 

presso il SUEM di 
Mestre, si candida per 

la prima volta. 

Scianna Giovanni Marco
Operatore Socio Sanitario 

presso la Radiologia 
dell'Ospedale di Mestre, già 

delegato UIL per gli Enti Locali, 
eletto nel 2018 e componente 

dell’esecutivo 

MESTRE TERRAFERMA

Scardicchio Ennio
Operatore Socio 

Sanitario presso la 
Neurologia dell'Ospedale 

di Mestre, alla prima 
esperienza 

Schiratti Francesco
Amministrativo presso la 
Direzione amministrativa 
degli Uffici Centrali, alla 

prima esperienza 

Pantaleo Antonella
Puericultrice presso il 

SISP del Dipartimento di 
Prevenzione, si candida 

per la prima volta 

Vedovato Chiara
Operatore Socio 

Sanitario presso Day 
Surgery dell'Ospedale di 
Mestre, si candida per la 

prima volta  



Angi Valentina
Operatore Socio 
Sanitario, lavora 

presso la Radiologia 
dell'Ospedale di 
Venezia, alla sua 
prima esperienza 

Desa Federica
Infermiera in 

Ortopedia all'Ospedale 
Civile di Venezia, si 
candida per la prima 

volta 

Coin Alessandra
Infermiera, lavora ai 
Poliambulatori del 

Distretto 1 sede GB 
Giustinian, si 

candida per la prima 
volta 

MESTRE TERRAFERMA

Zurlandi Tiziana
Operatore Socio 

Sanitario, presso la 
Chirurgia Toracica  

dell'Ospedale di 
Mestre, alla prima 

esperienza 

VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE

Baldan Valeria
Infermiera, lavora 

in Ospedale di 
Comunità a 
Venezia, si 

presenta per la 
prima volta 

De Luca Andrea
Infermiere della 

Cardiologia di Venezia, 
già delegato UIL 

presso il San Camillo, 
si candida in RSU per 

la prima volta 

Gatto Marino
Operatore Socio 

Sanitario, presso il 
SUEM di Venezia, alla 

prima esperienza

Memo Mauro
Tecnico di Radiologia 
coordinatore, lavora in 

Radioterapia a Venezia, già 
eletto più volte in passato 

Vianello Stefano
Educatore presso il 
SIL, svolge la sua 

attività tra Mestre e 
Venezia, già 

candidato in passato

Frattin Massimo
Amministrativo presso la 
Direzione al Distretto 1 

sede del Lido di Venezia, 
già candidato in passato 



Naccari Silvia
Operatore Socio Sanitario in 

Cardiologia a Venezia, si 
candida per la prima volta 

Ravagnan Daniele
Operatore Socio Sanitario 

presso la Medicina 3 di 
Venezia, si candida per la 

prima volta 

Berton Sabrina
Infermiera, lavora in 

Radiologia 
all’Ospedale di 

Mirano, si presenta 
per la prima volta 

Catullo Monica
Collaboratore Amministrativo 

presso le Risorse Umane, 
Coordinatrice Regionale UIL FPL 
delle Pari Opportunità, più volte 
eletta in RSU in passato, riveste 
anche il ruolo di componente del 

Comitato Unico di Garanzia 

Dal Corso Elettra
Operatore Socio Sanitario 
in servizio presso l'URT e 

ODC di Noale, alla sua 
prima esperienza 

De Ruvo Sergio
Fisioterapista di Noale, alla 
sua prima esperienza come 

candidato alle RSU  

Gaspari Fabrizio
Operatore Tecnico presso il 
SERD di Mirano, si candida 
nuovamente nelle liste della 

UIL

Fattoretto Giovanni
Tecnico della Prevenzione in 

servizio presso il SISP di Dolo, 
già candidato in passato

VENEZIA 

CENTRO 

STORICO E 

ISOLE

Cosma Stefania
Operatore Socio Sanitario 
presso l'urologia di Dolo, 
si candida per la prima 

volta 

Lo Vasco Francesca
Infermiera presso l'ADI di 

Mirano, alla sua prima 
esperienza come candidata 

alle RSU 

Missud Rosa
Operatore Socio Sanitario, 

lavora in Pronto Soccorso a 
Venezia, alla sua prima 

esperienza



Manfrin Marina
Amministrativo presso l’area 

di Noale, si candida nelle 
liste UIL per la prima volta

Michieletto Federica
OSS presso il Pronto 

soccorso di Mirano, già 
candidata in passato

Olivi Luca
Operatore Socio Sanitario 

presso la Piastra 
Operatoria di Mirano, già 

candidato in passato

Zanta Agostino
Infermiere dell’ADI, ha 

lavorato per anni in 
Psichiatria a Dolo, già 
candidato in passato

Puglisi Giuseppe
Autista di Ambulanza al Pronto 
Soccorso di Mirano, è anche 
Responsabile della Sicurezza 

dei Lavoratori, già eletto in 
passato

Panfoli Patrizia
Operatore Socio Sanitario 

presso la Pediatria di 

Mirano, si candida per 

la seconda volta 

Zambon Pierpaolo
Collaboratore 

Amministrativo presso la 
Direzione di Mirano, alla 

prima esperienza

Scarpa Antonio
Infermiere, presso il 

Pronto Soccorso 
dell'Ospedale di Dolo, si 

candida per la prima volta 

Sigolotto Stefania
Amministrativo presso il 

Servizio Veterinario con sede 
a Chioggia, componente 
supplente del CUG, già 

componente RSU. 

Rampazzo Giorgia
Infermiera, presso l'ADI 

del Distretto 3 di 
Camponogara, si candida 
per la prima volta in RSU 

Zotti Cristian
Autista di Ambulanza al 

Pronto Soccorso di Dolo, 
già delegato UIL nel 

Terzo Settore, si candida 
in RSU per la prima volta. 



Boscolo Culato 
Plinio

Infermiere al Pronto 
Soccorso di Chioggia già 
eletto in precedenti RSU 
conosciuto anche come

“The Champions!”

Boscolo Mezzopan 
Stefano

Operatore Socio Sanitario 
presso la Geriatria di 

Chioggia, dopo molti anni 
all'SPDC di Mestre, si candida 

per la prima volta 

Nordio Simonetta
Infermiera al Pronto 

Soccorso dell'Ospedale di 
Chioggia, componente 
supplente nel CUG, si 

candida per la seconda volta

Padovan Stefano 
Coadiutore 

Amministrativo 
Esperto, eletto nelle 
ultime 4 RSU, lavora 

in Radiologia

Broggio Elena
Infermiera presso l'ADI di 

Chioggia, si candida per la 
prima volta 

Boscolo Agostini 
Stefano

Operatore Socio Sanitario, 
in distacco con la UIL FPL, 

già eletto nel 2018 e 
componente dell'Esecutivo, 

è il Segretario Aziendale 
della UIL FPL dell'ULSS3 

Penzo Arianna
Infermiera presso 

L'UTIC/Cardiologia 
dell'Ospedale di Chioggia, 

eletta nel 2015 e 2018

Pugiotto Miriam
Infermiera presso 

ostetricia dell'Ospedale 
di Chioggia, già eletta in 

passato

Spanio  Roberta
Infermiera, lavora in 

Farmacia all'Ospedale di 
Chioggia, già eletta anni fa 

in RSU

Vianello Moreno
Infermiere presso SPDC 

dell'Ospedale di Chioggia, 
delegato UIL nella Sanità 
Privata, si candida per la 
RSU per la prima volta

Vido Gianni
Tecnico di Radiologia, 
già eletto in passato,è 

stato anche 
Coordinatore RSU

Vianello Raffaele
Operatore Socio 

Sanitario al Pronto 
Soccorso di Chioggia, 
eletto nella precedente 

RSU dell'ex ASL 14



SE VUOI ESSERE COSTANTEMENTE INFORMATO 

SULLE NEWS DEL TUO TERRITORIO, TI 

INVITIAMO A SEGUIRE I NOSTRI CANALI SOCIAL

WHATTSAPP della tua area cliccando su uno o più 
dei seguenti link 

AREA DI CHIOGGIA

https://chat.whatsapp.com/FCshmNx7gYB4utJfTiW285

AREA DI DOLO

https://chat.whatsapp.com/CYhGV8Gl8zT5GizOaDxeAf

AREA DI MESTRE

https://chat.whatsapp.com/BWNkW7HQcla7pnJRUaotOL

AREA DI MIRANO

https://chat.whatsapp.com/JtexRifpyFP8tEJ5amNmrD

AREA DI VENEZIA

https://chat.whatsapp.com/HLK1jjRe0e40o4RMgVyScV

TELEGRAM agli indirizzi

https://t.me/uilfplulss3serenissima
https://t.me/uilfplvenezia

FACEBOOK

alla pagina dedicata all’Ulss 3
https://www.facebook.com/gauulss3serenissima

alla pagina della UIL FPL Venezia
https://www.facebook.com/UilFplVenezia

TWITTER https://twitter.com/uilfplvenezia

INSTAGRAM

https://www.instagram.com/uilfplvenezia/

https://chat.whatsapp.com/FCshmNx7gYB4utJfTiW285
https://chat.whatsapp.com/CYhGV8Gl8zT5GizOaDxeAf
https://chat.whatsapp.com/BWNkW7HQcla7pnJRUaotOL
https://chat.whatsapp.com/JtexRifpyFP8tEJ5amNmrD
https://chat.whatsapp.com/HLK1jjRe0e40o4RMgVyScV
https://t.me/uilfplulss3serenissima
https://t.me/uilfplvenezia
https://www.facebook.com/gauulss3serenissima
https://www.facebook.com/UilFplVenezia
https://twitter.com/uilfplvenezia
https://www.instagram.com/uilfplvenezia/


IL NOSTRO IMPEGNO PER:

➢ SENZA DEMAGOGIA

➢ SENZA POPULISMO

➢ SENZA FALSI PROCLAMI 

➢ CON SERIETA’

➢ CON COERENZA

➢ CON SENSO DI RESPONSABILITA’

PER POTER ATTUARE 

QUANTO È NELLE NOSTRE 

INTENZIONI ED ESSERE VOCE 

DELLE VOSTRE RICHIESTE

PERCHÉ QUESTE ED ALTRE 

PROPOSTE DIVENTINO 

EFFETTIVE

PER ESSERE 

EFFETTIVAMENTE INCISIVI

👉CARTELLINI: attraverso l’angolo del dipendente, risalire comodamente al proprio monte ore

residuo aggiornato, al fine di non trovare sorprese per la liquidazione di prestazioni aggiuntive a

causa di un eventuale debito orario.

👉FERIE: garantire una programmazione annuale e un’equa rotazione delle ferie estive, per 15

giorni continuativi lavorativi, consentendo altresì la possibilità di frazionare le ferie in più periodi

anche utilizzando singole giornate di congedo.

👉FLESSIBILITA’: dov’è possibile applicare degli orari di lavoro flessibili, per i genitori con

carichi familiari, con figli minori di anni 12, ma soprattutto il rispetto delle norme di tutela per le

lavoratrici madri.

👉INTRANET: accedere a bandi e avvisi interni, scaricare documentazione e modulistica

aziendale comodamente da casa.

👉MENSA: integrare l’accordo vigente per garantire un buono pasto alternativo nei giorni festivi

ovvero quando le mense aziendali non sono aperte.

👉LEGGE 104: consentire l’utilizzo del permesso giornaliero anche in modalità frazionata ad ore

e nei giorni festivi.

👉BUONI PASTO: garantire tempistiche certe nella consegna dei buoni pasto, accelerando la

procedura per la sostituzione dei buoni cartacei con quelli elettronici.

👉MOBILITÀ VOLONTARIA: vigilare sul rispetto delle graduatorie in essere, sia relativamente

agli spostamenti intra che extraarea, monitorandone lo scorrimento attraverso periodici incontri.

👉ORGANICI: monitoraggio delle assunzioni del personale per il turn over, al fine di garantire un

numero di organico adeguato ai carichi di lavoro di ogni U.O.

👉RICHIAMO IN SERVIZIO: definire un regolamento/procedura che disciplini le sostituzioni per

le assenze improvvise, garantista di un adeguato recupero psicofisico.

👉SMART WORKING - TELELAVORO: individuare precisi ambiti di attività dove sia possibile 

l’attivazione di modalità flessibili di lavoro.

👉WELFARE: applicare l’art.94 del CCNL, creando un meccanismo di sostegno per i lavoratori

pendolari che prestano servizio nelle zone più disagiate come Venezia, per sostenerli

quantomeno nelle spese di abbonamento dei mezzi pubblici.


