


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.

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 seggi istituiti in 

- Ospedale San Donà
- Area territoriale San Donà (Uffici Centrali e Distretto -

Dipartimento Prevenzione)
- Ospedale Portogruaro (compreso Silos)
- Ospedale Jesolo e Cavallino

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.



BAROSCO Martina
Infermiera della Pediatria 

di San Donà, alla sua 
prima esperienza

BASILE Maria Lucia
Amministrativa, lavora in 

segreteria della Chirurgia di 
Portogruaro, candidata nel 2018 

BOEM Alberto
Fisioterapista dell’Ospedale di 
San Donà, svolge il delicato 

ruolo di RLS, già candidato nel 
2018

BOEM Iolanda
Infermiera presso gli 

Ambulatori della 
Ginecologia a San Donà, 
già candidata in passato

BONA Nazzarena
Fisioterapista di Jesolo, ora 

distaccata allo screening di San 
Donà, componente del CUG 

aziendale, è alla prima esperienza

BORIN Paola
Ostetrica, ha lavorato per 

anni in sala parto, ora presso 
lo screening a Portogruaro, 

candidata nel 2018

BORTOLUZZI Barbara
Infermiera della Dialisi a 

San Donà, alla sua prima 
esperienza

BOTTER Luisella
Operatore Socio Sanitario 

in Ortopedia a Portogruaro, 
si candida per la prima volta

BROLLO Anita
Educatore Professionale al 

CSM a San Donà, già 
candidata nel 2018



BUSATO Marisa
Infermiera in Week Surgery a 

Portogruaro, candidata nel 
2018

BUSETTO Mara
Infermiera presso le Cure 
Primarie con sede a Cà 

Savio, si ricandida dopo il 
2018

CASTELLETTO Carla
Infermiera in Rianimazione 

a San Donà, eletta nel 
2018, sempre presente al 

tavolo di trattativa

FILIPPI Elisa
Infermiera dell’UTIC di 

San Donà, alla sua prima 
esperienza

FICOTTO Maurizio
Operatore Socio Sanitario 

della Piastra Endoscopica di 
San Donà, già candidato in 

passato

FURLANETTO Monica
Infermiera in Sala Operatoria 
dell'Oculistica a San Donà, 

già candidata in passato

DAL COL Lucia
Infermiera presso i 
Poliambulatori di 

Portogruaro, alla sua prima 
esperienza

CARDONE Giorgia
Ostetrica in Sala Parto a 
San Donà, alla sua prima 

esperienza

GIACOMEL Marco
Tecnico della Prevenzione 

presso il SISP a San Donà, 
eletto nel 2015 e 2018



HURCIK Aliz Margit
Infermiera della Medicina 

Donne di Portogruaro, 
alla sua prima esperienza

GOBBO Giorgio
Assistente Amministrativo 
all'Ufficio Personale, già 

eletto in 2 precedenti 
RSU

ISOPI Ilaria
Amministrativo presso l’Ufficio 

Qualità-Urp di Piazza De 
Gasperi, alla sua prima 

esperienza

LABELLI Renata
Operatore Socio Sanitario 

presso la Medicina Turistica, 
si candida per la prima volta

MORO Fiorenza
Infermiera presso l'Area 

Omogenea di Portogruaro, si 
candida per la prima volta

MEMO Luigi
Tecnico di Radiologia a 
Jesolo, già candidato in 

passato

MONTAGNER Oreste
Tecnico della Prevenzione presso 
il SISP a San Donà, sempre eletto 

nelle precedenti RSU

RAPUANO Francesco
Infermiere da poco trasferito 
in Salute Mentale dopo aver 

lavorato per anni in Medicina, 
si candida per la prima volta 

PELOMORO Sara
Operatore Socio Sanitario 
presso la Medicina di San 

Donà, alla prima esperienza



SUPPA Eva
Operatore Socio Sanitario in 

Cardiologia di San Donà, 
alla sua prima esperienza

TONIOLO Natalina
Operatore Socio 

Sanitario in SPDC a 
Portogruaro, alla sua 

prima esperienza

SCABBIO Mauro
Infermiere Coordinatore della 

COT di San Donà, già 
candidato in passato

VERDE Serena
Assistente Sociale al CSM 

di San Donà, alla sua 
prima esperienza

SPARANO Fabio
Infermiere presso l’Adi di 

Jesolo, alla sua prima 
esperienza

VALERIO Keuedynoch detta 
Luna

Operatore Socio Sanitario, lavora 
in ambulatorio ORL a Portogruaro, 

alla sua prima esperienza

TAGLIAPIETRA Marco
Operatore Socio Sanitario 

presso l’UO MFR trasformata 
in reparto Covid a Jesolo, già 

candidato nel 2018

ZAGO Alessandra
Operatore Socio Sanitario 
al Ceod di San Donà, alla 

sua prima esperienza

VIT Susanna
Infermiera in Week Surgery 
a Portogruaro, già eletta più 

volte in RSU



ZANON Marina
Infermiera presso la 

Stroke Unit di 
Portogruaro, si candida 

per la prima volta in RSU

ZEMA Bruno
Infermiere della Medicina 
di Jesolo, alla sua prima 

esperienza

ZNIDARCIC Rodolfo
Operatore Socio Sanitario 

presso il Day-Week 
Surgery a San Donà, già 

candidato in passato

ZORZETTO Giovanna
Infermiere Coordinatore al 
CSM a San Donà, sempre 

eletta dal 1998

• 18 infermieri di cui 2 coordinatori
• 2 ostetriche
• 1 tecnici di radiologia
• 2 tecnici della prevenzione
• 2 fisioterapisti
• 1 educatore
• 1 assistente sociale
• 3 amministrativi
• 10 OSS

provenienti

➢ 13 dall’Ospedale San Donà

➢ 9 dall’Ospedale Portogruaro

➢ 4 dall’Ospedale-Territorio di 

Jesolo

➢ 3 dal Dip. di Prevenzione

➢ 3 dagli Uffici Amministrativi

➢ 2 dal Territorio di Portogruaro

➢ 5 dal Territorio di San Donà

➢ 1 dal litorale del Cavallino

LA NOSTRA SQUADRA E’ 
COMPOSTA DA

28 lavoratrici e 12 lavoratori:

ISCRIVITI AI NOSTRI GRUPPI WHATTSAPP DEDICATI A

PORTOGRUARO

https://chat.whatsapp.com/HHu71wCwNibI8iEoSmmLn9

SAN DONA’ JESOLO

https://chat.whatsapp.com/JCWQbCYVSwpFL7Qh4sn9Ds

O ALLA PAGINA FACEBOOK

https://www.facebook.com/gauvenetorientale

VISITA IL NOSTRO SITO E LA PAGINA DELL’ULSS 4

https://www.uilfplvenezia.it/sanita-pubblica/ulss-4/

https://chat.whatsapp.com/HHu71wCwNibI8iEoSmmLn9
https://chat.whatsapp.com/JCWQbCYVSwpFL7Qh4sn9Ds
https://www.facebook.com/gauvenetorientale


IL NOSTRO IMPEGNO PER:

• dare autonomia al ruolo dell’RSU, svincolandola dalle Segreterie delle

Organizzazioni Sindacali e cercando di coinvolgere i Lavoratori attraverso una

costante informazione e confronto

• far applicare e migliorare gli accordi decentrati, con particolare riguardo a quello

sulle progressioni economiche, che garantisca equità e uno scorrimento

equilibrato delle graduatorie

• sviluppare le potenzialità dell’Angolo del Dipendente per poter verificare il proprio

cartellino mensile in tempo reale e vedere eventuali debiti orario che non

rendono possibile la liquidazione di prestazioni aggiuntive o saldo di produttività

• rendere obbligatoria la pubblicazione della propria scheda di valutazione

nell’Angolo del Dipendente, come avviene altrove, per garantirne la consocenza e

consentire il ricorso da parte del dipendente

• avviare un tavolo permanente sul tema degli organici per verificare dove ci sono

carenze e concordare come affrontarle

• rendere trasparente e diffusa a tutti la modalità di partecipazione ai progetti

attraverso comunicazione capillare a tutto il personale, cercando di dare a TUTTI

la possibilità di partecipare

• rivedere il sistema delle indennità, procedendo alla revisione dell’accordo sul

riposo compensativo ripristinando quanto esistente prima del 2018, ma anche

recuperando risorse erogate illecitamente (es: indennità raggi)

• definire un regolamento/procedura che disciplini le sostituzioni per le assenze

improvvise a garanzia di un adeguato recupero psicofisico

• ridefinire un accordo sulla libera professione aumentando la percentuale

prevista per il personale di collaborazione

• rivedere la pesatura degli incarichi di funzione

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


