
 

 

INCARICHI DI FUNZIONE: come da intese già definite 
nell’incontro precedente, è stato sottoscritto l'accordo per 

remunerare i tutor didattici del Corso di Laurea in 
Infermieristica attraverso l’istituzione di nuovi incarichi di funzione, 
riconoscendo anche il periodo pregresso attraverso una produttività diversificata 
per un costo complessivo di 25.000€. Ricordiamo che tale riconoscimento è dovuto sulla base di 
quanto definito dalla DGRV 1439 del 2014, anche se purtroppo non è più finanziato con risorse 
aggiuntive dalla Regione Veneto. C’è stato inoltre comunicato che dal prossimo anno accademico i 
posti del corso di laurea infermieristica passeranno da 77 a 100. 

________________________________________ 
SITUAZIONE ORGANICI: ci vengono presentati i dati relativi al personale del 
comparto dal 2019 al 2022 che evidenziano un incremento complessivo in 

tutte le qualifiche, complessivamente 150 unità (vedi tabella), ma comprendono 
anche i lavoratori a tempo determinato e part-time, e pertanto risulta difficile avere un dato univoco 
e coerente. È necessario fare una valutazione nel dettaglio e più analitica, esaminando le diverse 
realtà e UUOO e verificandone le criticità, perché non è comprensibile come diversi reparti siano 
evidentemente sottorganico. Vanno considerate comunque l’incidenza della pressione pandemica e 
delle attività correlate come lo screening e le vaccinazioni, e bisogna tener conto delle continue 
assenze tra il personale a causa dei contagi e lavoratori sospesi per inadempienza all'obbligo 
vaccinale, che ad oggi sono 32 di cui 4 medici, 5 infermieri, 1 infermiere generico, 1 fisioterapista, 8 
OSS e 13 tra amministrativi e personale tecnico.  
Ci viene anticipato che, viste le difficoltà contingenti del momento, presso la Sala Parto di Portogruaro 
l'Azienda adotterà una turnistica di 12 ore, di concerto con il personale e come già attuato in passato. 
Infine, a breve dovremmo avviare tavoli di confronto specifici su alcune criticità segnalate, come ad 
esempio la situazione della fisioterapia. 

________________________________________ 
AGGIORNAMENTO COVID: continua la progressiva discesa dei contagi, 
mediamente 250 al giorno, nel territorio i cittadini attualmente positivi sono 2390. 

Complessivamente sono 52 i pazienti ricoverati per Covid, dei quali 18 a San Donà, 
14 a Portogruaro e 20 nella sezione Covid 2 di Jesolo. Sono stati attivati 10 pl presso la Casa di Riposo 
di Gruaro dove vengono ricoverati pazienti ancora positivi in condizioni stabili. I lavoratori positivi 
sono complessivamente 33 dei quali 31 dagli ospedali. 

________________________________________ 
A margine… 

INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: pare finalmente sbloccata la situazione ed entro tempi che ci 
auguriamo ragionevoli, verranno corrisposte al personale avente diritto afferente all’Ufficio Tecnico, 
Provveditorato e altri, le quote di cui all’art.113 del D. Lgs.50 del 2016 relativo al Codice dei Contratti Pubblici. 
Attendiamo….. fiduciosi…. 
PROROGA BONUS 200 EURO: abbiamo chiesto che per i lavoratori in possesso dei requisiti, che non ne 
abbiano beneficiato nel mese di luglio, venga data una proroga come previsto dalle indicazioni dell'INPS. 
SALDO PRODUTTIVITÀ 2021: abbiamo sollecitato il pagamento, che ci auguriamo non avvenga 
contemporaneamente a quello degli arretrati del contratto o a dicembre con la tredicesima come nel 2021. 
Ricordiamo che nel 2020 vennero pagate a novembre e negli anni precedenti a ottobre….  
 
Il prossimo incontro è previsto per il 20 settembre 2022. 

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/. 

Esecutivo Aziendale Segreteria Provinciale 
UIL FPL ULSS 4 Veneto Orientale  UIL FPL Venezia 

San Donà, 9 agosto 2022 



 

 

 
profilo 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 

SANITARIO INFERMIERE 966 1017 1036 1020 

OSTETRICA 49 51 51 52 

PODOLOGO       1 

TECN. RIAB. PSICHIATRICA 2 2 2 2 

EDUCATORE 30 30 30 30 

FISIOTERAPISTA 65 65 67 64 

LOGOPEDISTA 17 18 17 17 

ORTOTTISTA 3 3 2 3 

PSICOMOTRICISTA   1 1 1 

TER.OCCUPAZIONALE 1 1 1 

TECN.LABORATORIO 55 58 61 60 

ASSISTENTE SANITARIO 12 12 11 9 

DIETISTA 8 7 9 11 

AUDIOMETRISTA 2 3 3 2 

TECN.NEUROFISIOPATOLOGIA 4 4 4 4 

TECN.RADIOLOGIA 42 42 45 43 

TECN.PREVENZIONE 25 32 31 26 

  1280 1346 1371 1346 

OSS   319 390 407 400 
PTA AUSILIARIO 16 15 14 14 

ASSISTENTE SOCIALE 33 34 34 33 

ASSISTENTE TECNICO 1 1 1 

COLL.TECN.PROF. 21 18 18 16 

OP.TECN.SPEC. 56 55 56 56 

OP.TECNICO 69 65 61 57 

OTAA 3 3 3 3 

PROGRAMMATORE 3 4 4 4 

COMMESSO 5 5 5 5 

COADIUTORE AMM.VO 74 72 75 71 

COADIUTORE AMM.VO ESP. 8 7 7 7 

ASSISTENTE AMM.VO 98 103 120 126 

COLL. AMM.VO (D/Ds) 67 62 67 63 

    453 444 465 456 

totale complessivo 2052 2180 2243 2202 


