
Sono ripresi il 19 ottobre gli incontri con l’Azienda Ulss 4, ecco la sintesi di quanto discusso: 

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE COVID: in questi giorni è stato raggiunto il picco dei 

contagi, per questa nuova ondata da SARS CoV-2, si registrano comunque circa 200 nuovi casi 

al giorno, complessivamente sono 2368 i cittadini positivi, ma i dati sono in linea con quelli 

regionale e nazionale. Attualmente ci sono 56 ricoverati, 15 a San Donà, 32 a Portogruaro e 9 

nella sezione Covid 2 di Jesolo, ma resta la difficoltà di isolare i pazienti infetti in ogni singola 

unità operativa anche se non vi sono indicazioni da parte della Regione di aprire nuovamente 

reparti Covid dedicati. Gli operatori positivi sono complessivamente 55, 42 nei presidi 

ospedalieri, 10 nel territorio e 3 al Dipartimento di Prevenzione dei quali 13 infermieri, 8 

operatori, 8 medici, 5 tsrm, 8 amministrativi e il resto di altre qualifiche. 

In merito alla definizione/distribuzione delle risorse per l’estensione dell’indennità malattie 

infettive per le UO coinvolte nell’assistenza a pazienti covid, abbiamo invitato l’Azienda a 

presentarci un resoconto per definire un accordo per la distribuzione delle indennità stesse per il 

2022. Ci viene poi comunicato che con la mensilità di ottobre verranno liquidale le indennità 

covid, per gli aventi diritto maturate nel 2021. 

------------- 
E si riprende a parlare di PROGRESSIONI ORIZZONTALI. Com’è noto tale istituto verrà 

applicato per l’ultima volta nel 2022, poichè il nuovo CCNL definisce percorsi di carriera con 

caratteristiche differenti. Obiettivo della UIL FPL è consentire un passaggio di fascia da chi è 

fermo da più tempo e da una nostra analisi, ci sono Lavoratori che attendono una progressione 

ancora dal 2007. L’ipotesi che è emersa al tavolo, condivisa anche da CGIL e CISL, terrebbe 

conto del costo medio della fascia e garantirebbe questo risultato. 

Abbiamo chiesto un incremento delle risorse proposte, circa 210.000€, che sono inferiori allo 

scorso anno, e invitato l’Azienda è stata invitata per il prossimo incontro a presentare una ipotesi 

d’accordo che includa le osservazioni e proposte sollevate dalle OO.SS. 

-------------- 

Ci viene invece comunicato che il pagamento del SALDO DELLA PRODUTTIVITÀ 

verrà erogato a novembre, contrariamente a quanto anticipatoci nella trattativa del 

mese scordo, a causa dei ritardi da parte del Collegio dei Revisori. 

--------------  

Deludente invece la NON risposta sulla questione degli ORGANICI ed è davvero 

mortificante che a distanza di mesi dalla pubblicazione della graduatoria per OSS a 

tempo indeterminato, si debbano ancora fare valutazioni e analisi per verificare se 

vi sia effettiva carenza di personale! 

Siamo perfettamente consapevoli che sia impossibile assumere infermieri che mancano 

ovunque, ma non è accettabile che si rinvii continuamente l’assunzione dell’unica figura 

professionale che potrebbe davvero aiutare a migliorare la situazione. Ricordiamo che, ad oggi, 

l’Ulss 4 è l’unica della Regione Veneto a non aver assunto NESSUNO…. 

Pretendiamo risposte chiare in tempi immediati, nel rispetto del personale che, da troppo tempo 

lavora in condizioni di emergenza e difficoltà. 

 
La prossima trattativa è prevista per l’8 novembre p.v.. 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/. 
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