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NOVITA’ E ASPETTATIVE DAL NUOVO CONTRATTO 
C om’è noto lo scorso 2 novembre è stato firmato il nuovo contra o della Sanità Pubblica. Un 

contra o - già scaduto… - che  interessa 545.000 dipenden  del SSN e rappresenta un  im-
portante passo per valorizzare  i professionis  della salute, nonché un primo importante ricono-
scimento, in termini di salario, di diri , di valorizzazione professionale. Ed è un punto di partenza 
e non di arrivo:  in  breve  tempo  infa   verrà  presentata  al  Governo  la  nuova  pia aforma  con-
tra uale per il triennio 2022-2024. 

A nche se le principali novità siano già state illustrate nelle assemblee  
molto  partecipate,  tenutesi  nel mese  di  o obre  scorso  vediamo  di 

riassumere i principali pun  e ipo zzare le tempis che di applicazione. 

ARRETRATI -  la ques one è già definita, gli arretra  tabellari sono 
sta  eroga  nella mensilità di novembre, si riferiscono al 1.1.2019 con quo-
te parametrate a seconda dell’a uale inquadramento di categoria e fa-
scia, mentre gli arretra  delle nuove indennità di specificità per gli infermie-
ri, per gli altri professionis  sanitari e socio-sanitari e per gli OSS, previste 
dalla  Legge di Bilancio 2020, hanno avuto decorrenza dal 1.1.2021. Ricor-

diamo infine che al personale di tu e le aree e di tu  i 
ruoli  afferen   ai  Pronto  Soccorso  e  SUEM  verrà  asse-
gnata un’ulteriore indennità di 80€ mensile parametra-
to  sull’effe va  presenza  in  servizio.  Tale  indennità,  i 
cui  arretra   dal  1.1.2022  saranno  eroga   a  gennaio 
2023,  potrà  essere  incrementata  in  sede di  contra a-
zione decentrata con criteri da definire. 

E veniamo a riassumere le 3 importan  novità del con-
tra o, ovvero le 3 I Inquadramento, Indennità, Incarichi. 
INQUADRAMENTO  - dal 1.1.2023 tu o  il personale verrà  in-
quadrato nelle nuove aree, che sos tuiranno le a uali categorie. Ognuno 
transiterà nell’area di  per nenza  con  il  proprio  zaine o,  ovvero  il  proprio 
maturato economico, e potrà essere beneficiario di ulteriori 6 o 7 - a secon-
da  dell’area  di  appartenenza  -  Differenziali  Economici  di  Professionalità 
(DEP) sulla base di criteri  individua   in sede di contra azione di 2°  livello. 
Pertanto  anche coloro che oggi hanno già raggiunto l’ul ma fascia, po-
tranno avere ulteriori benefici ed aumen  economici a par re dal 2023. 
Non cambia  il meccanismo di  costruzione delle graduatorie,  che verranno 
create a raverso un mix tra anzianità e valutazione. 

INDENNITÀ  -  cambia  invece  il  meccanismo  di  corresponsione  e 
conteggio di alcune indennità che entreranno in vigore con tempi differen : 
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Visita il nostro sito  
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INQUADRA IL 
CODICE QR 

IL PUNTO SULLA CON-
TRATTAZIONE AZIENDALE 
Fine anno, tempo di bilanci anche per quanto 
riguarda la contrattazione aziendale. Cerchiamo 
di fare il punto: 
PROGRESSIONI ORIZZONTALI - per l’ultima 
volta abbiamo siglato l’accordo sulle cosiddette 
fasce, utilizzando lo stesso rodato ed efficace 
meccanismo adottato negli ultimi anni (peraltro 
copiato da altre Aziende…).  Le risorse disponi-
bili, sono pari a circa 1.100.000€ e consentirà il 
passaggio di 30-35% del personale collocato 
nelle diverse graduatorie, con una distribuzione 

equa di risorse tra i vari ruolo, 
categorie e fasce. 
Il meccanismo delle fasce, come 
sapete, andrà in soffitta e sarà 

sostituito dai DEP, con regole da definire che 
vedrà coinvolto il personale che oggi, o da anni, 
ha già raggiunto l’ultima fascia. 
Crediamo anche questa volta come negli anni 
precedenti, di aver siglato un buon accordo che 
da risposte concrete al personale e che, con 
regole trasparenti e semplici, ha consentito di 
poter beneficiare di un 
passaggio di fascia, in 
media, una volta ogni 4/5 
anni, con tempistiche mol-
to più rapide di altre Ulss. 
LIBERA PROFESSIONE - dopo 4 anni, abbia-
mo finalmente chiuso l’accordo che riconosce al 
personale di supporto e collaborazione, compre-
si coloro che collaborano alle certificazioni Inail, 
di ricevere senza ritardi le quote dovute sulla 
base di un Regolamento sottoscritto chiaro e di 
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EMERGENZA INFERMIERI 
Dai dati elaborati dalla Federazione nazio-
nale degli ordini delle professioni infermie-
ristiche (FNOPI) gli infermieri che manca-
no in Italia sono circa 65.000, e le maggiori 
carenze riscontrate sono state rilevate nelle 
regioni del Nord.  
QualÊèÊlaÊsituazioneÊinÊULSSÊ3ÊSerenissi-
ma?ÊDai dati in nostro possesso il fabbiso-
gno complessivo Aziendale è di 3.520 in-
fermieri, ma le 
unità in servizio al 
17/01/2022 am-
montano a 3.341 
per cui mancanoÊ
benÊ Ê 179Ê unità, 
anche se supponiamo che il dato si sia am-
plificato in questi mesi. 
Inoltre, tale dato non include tutti i profes-
sionisti assenti temporaneamente per con-
gedi straordinari legge 151/2001, gravidan-
ze, infortuni, ricoveri, aspettative e rapporti 
di lavoro part time. 

Da considerare che nei pros-
simi 5 anni una importante 
percentuale di questi profes-
sionisti maturerà i requisiti 
per il pensionamento, ovvia-
mente se non ci sarà una in-

versione di rotta si rischia la sostenibilità e 
il mantenimento degli attuali servizi eroga-
ti. 

 

INFORMAUIL 
Se vuoi essere costantemente informato sulle news del 
tuo territorio,   invi amo a seguire i nostri canali social 
WHATTSAPP  della  tua  area  cliccando  su  uno  o  più  dei 
seguen  link. Aggiungere h ps://chat.whatsapp.com/ 
AREA DI CHIOGGIA - FCshmNx7gYB4utJfTiW285 
AREA DI DOLO - CYhGV8Gl8zT5GizOaDxeAf 
AREA DI MESTRE - BWNkW7HQcla7pnJRUaotOL 
AREA DI MIRANO - JtexRifpyFP8tEJ5amNmrD 
AREA DI VENEZIA - HLK1jjRe0e40o4RMgVyScV 
 
TELEGRAM 
     h ps://t.me/uilfplulss3serenissima 
     h ps://t.me/uilfplvenezia 
 
FACEBOOK 
   h ps://www.facebook.com/gauulss3serenissima 
   h ps://www.facebook.com/UilFplVenezia 
 
TWITTER 
      h ps://twi er.com/uilfplvenezia 
 
INSTAGRAM              

h ps://www.instagram.com/uilfplvenezia/ 
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I l DLgs 105 del 30 giugno 2022, in vigore dallo scorso 13 
agosto, modifica il testo unico della maternità e paternità. 

L’obiettivo è facilitare la conciliazione tra tempi di vita e di la-
voro, ampliando il campo di applicazione delle norme esisten-
ti. Le principali novità introdotte riguardano il congedo paren-
tale. Eccole in sintesi: 
Congedo di paternità obbligatorio: il padre lavoratore di-
pendente pubblico o privato si astiene per 
un periodo di 10 giorni, in caso di parto 
plurimo la durata del congedo viene estesa 
a 20 giorni. Il congedo è fruibile 2 mesi pri-
ma della data presunta del parto ai 5 mesi 
successivi alla nascita. Il congedo si applica 
anche al padre adottivo o affidatario. 
Congedo parentale per i genitori: le 
novità in materia di congedo parentale so-
no estese a ciascun genitore, fino al dodicesimo anno di vita 
del figlio, un‘indennità per 3 mesi pari al 30% della retribuzio-
ne, non trasferibile. 
Entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, a un 
ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 
mesi, per un massimo complessivo tra i genitori di 9 mesi. I 
genitori possono fruire complessivamente di 10 mesi di con-
gedo parentale, elevabile 11 mesi nel caso in cui il padre si 
astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 
mesi, per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’in-
gresso in famiglia (adozione o affidamento). 
Al genitore unico, con affidamento esclusivo, sono riconosciuti 
11 mesi continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 
mesi sono indennizzabili al 30% delle retribuzione. 
N.B. - I congedi di paternità o parentali vanno richiesti in for-
ma scritta, con un anticipo non inferiore a 5 giorni e il datore 

di lavoro non può rifiutarli.  
Permessi legge n. 104/1992 - relativa-
mente all’art. 33, viene eliminato il princi-
pio di “referente unico dell’assistenza”, 
concedendo a più familiari la possibilità di 
far richiesta dei permessi sul lavoro e della 
prestazione economica. 
Pertanto più soggetti aventi diritto possono 
richiedere l’autorizzazione a fruire dei per-
messi alternativamente tra loro, fermo re-
stando il limite complessivo di tre giorni 
mensili, frazionabili anche in ore. 
Congedo straordinario: il legislatore sta-
bilisce ai fini della concessione del congedo 

che il convivente di fatto è al pari del coniuge o unione 
civile. La convivenza normativamente prevista potrà essere 
instaurata anche successivamente alla presentazione della do-
manda, purché sia garantita per tutta la fruizione del conge-
do. Ai fini della fruizione del congedo straordinario da parte 
del convivente di fatto, sarà necessario allegare, all’atto della 
domanda, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai 
sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
dalla quale risulti la convivenza di fatto (dichiarazione anagra-
fica).   

RIPORTIAMO	IL	SALUTO	DI	MONICA	
CATULLO,	PER	MOLTISSIMI	ANNI	DELE-

GATA	DELLA	UIL	FPL	CHE	IL	1°
NOVEMBRE	E’	ANDATA	IN	PENSIONE 

Ciao	a	tutti. 
Da	domani	 andrò	 in	 pen-
sione	 e	 la	mia	 vita	 pren-
derà	 un	 corso	 diverso	 e	
quindi	 è	 arrivato	 il	 mo-
mento	 di	 salutarvi.	 Non	
ho	 parole	 per	 esprimere	
la	mia	gratitudine	per	 la	
iducia	 che	 mi	 avete	 sempre	 dimostrato	
anche	nei	momenti	personali	più	dif icili.	 
Grazie	 alla	 vostra	 presenza	 il	 cammino	 è	
sempre	stato	coinvolgente	e	coloro	ai	quali	
farete	 riferimento,	 avranno	 la	 fortuna	 di	
trovare	un	grande	gruppo	di	persone	dove	i	
valori	della	solidarietà	non	sono	uno	slogan	
ma	 fanno	parte	 di	 tutte	 le	 persone	 che	ho	
conosciuto.	 
Sono	 riconoscente	 alla	 Uil	 Fpl	 per	 avermi	
dato	l'opportunità	di	esprimermi	come	per-
sona	e	professionista,	ed	un	grazie	partico-
lare	 a	 questo	 gruppo	 dirigente	 -	 di	 cui	 ho	
avuto	 l'onore	 di	 far	 parte	 -	 che	 mi	 ha	 af-
iancato	 e	 supportato	 ogni	 volta	 che	 mi	
sono	dovuta	battere	per	il	rispetto	dei	con-
tratti	e	delle	normative,	sopportando	qual-
che	volta	le	mie	intemperanze,	ma	condivi-
dendo	il	principio	che	ogni	violazione	di	un	
piccolo	diritto	signi ica	dare	la	possibilità	a	
chi	lo	fa	a	che	un	"domani",	ormai	prossimo	
ci	 possa	 negare	 diritti	 più	 grandi:	 perché	
sono	le	piccole	"mancanze"	che	possono	
permettere	 a	 chi	 ci	 nega	 i	 diritti	 a	 non	
riconoscerci	 più	 come	 persone	 sul	 no-
stro	posto	di	lavoro.	 
È	 quindi,	 con	 la	 raccomandazione	 a	 non	
abbassare	la	guardia	che	passo	il	testimone	
e	Vi	abbraccio	tutti. 

Monica	Catullo ————— 
Siamo noi che ringraziamo te Monica. 
Sei stata una persona speciale che ha contribuito in 
modo fondamentale alla crescita della alla Uil Fpl a ra-
verso la tua competenza, serietà e disponibilità. 

Hai sempre messo davan  a qualsiasi problema, il diri o 
del Lavoratore e mai la convenienza personale, qualche 
volta inimicando  la controparte, ma senza scendere a 
compromessi che fossero anda  oltre una legi ma 
mediazione. 

Sei sempre stata in prima linea anche nel riconoscimento 
dei diri  delle Donne, sia come componen-
te del Cug, che come Responsabile Regiona-
le delle Pari Opportunità della Uil Fpl. 
E sei stata un’Amica, con la quale ci siamo 
confronta  anche al nostro interno in modo 

deciso, ma sempre leale e non pregiudiziale, dalla quale 
abbiamo imparato mol ssimo.   

Quindi, davvero, è a te che va il nostro Grazie per aver 
fa o un pezze o di percorso insieme. E non temere. 
Non sarà facile liberarsi di noi…… 

Il Gruppo Aziendale UIL FPL ULSS 3 
Segreteria Provinciale  
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più semplice applicazione. 
Nei mesi scorsi, siamo riusciti a disciplinare il Regolamento sulla 
modalità di corresponsione degli INCENTIVI PER LE FUNZIONI 
TECNICHE, in ottemperanza ad una disposizione di legge che risale 
al 2016 sulla quale la precedente Amministrazione ha sempre sorvo-
lato… 
PRODUTTIVITÀ - anche per quest’anno siamo riusciti a garantire gli 
attuali meccanismi e gli stessi importi, in equilibrio con gli altri istituti 
(fasce, indennità, etc…). È un meccanismo che molti danno per 
scontato, ma in realtà non lo è mai perché bisogna sempre garantire 
equilibrio tra le risorse destinate ai vari istituti. Attraverso un mecca-
nismo di produttivitàÊdifferenziata, siamo inoltre 
riusciti a definire alcune questioni riconoscendo 
la maggiore e diversa attività svolta in alcuni 
contesti, specie durante la pandemia, anche se 
manca ancora da sistemare qualche situazione. 
INDENNITÀ COVID - nonostante la nota specifica della Regione al 
riguardo e che l’emergenza si sia conclusa il 31 maggio scorso ab-
biamo ritenuto opportuno assegnare l’indennità in quei contesti dove 
ancora vengono ricoverati pazienti Covid, certamente con caratteri-
stiche più stringenti, ma in controtendenza con quasi tutte le Ulss 
della nostra Regione.   
Dobbiamo dire che, tutto sommato, il confronto con l’Amministrazio-
ne è stato abbastanza continuo, con risposte non sempre soddisfa-
centi, ma comunque fornite in tempi dignitosi, grazie anche alla spe-
cifica istituzione da inizio anno, di un apposito Ufficio Relazioni Sin-
dacali che ha garantito di avere una sostanziale continuità nei rap-
porti. 
Preoccupa naturalmente la questione degli organici, nonostante il 
continuo tentativo di reclutare personale con ogni modalità, ma la 
situazione purtroppo è disperata e crediamo che, nonostante i diver-
si Corsi di Laurea per Medici e Sanitari abbiamo incrementato i posti 
a disposizione sia ancora molto lontana l’uscita dal tunnel. 
Ora affrontiamo la sfida del nuovo contratto, con l’obiettivo, anche in 
questa Ulss di non lasciare indietro nessuno, e di applicare i nuovi 
istituti nel più breve tempo possibile. 

Stefano Boscolo Agostini 
Segreteria Aziendale UIL FPL Venezia 
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* 1.1.2023  indennità  turno  -  disagio  -  polizia  giudiziaria 
(ar . 106-107-111) 

* 1.1.2022 indennità pronto soccorso (art.107) 
* 1.1.2021 inden. inferm. e tutela malato (ar .104-105) 
Nel merito vanno fa e alcune considerazioni. L’is tuzione 
di alcune indennità, come quella infermieris ca, di tutela 
del malato e del pronto soccorso, sono determinate da 
precise norme di legge del 2020 e 2021, che non erano 
ogge o di modifica o estensione in corso di applicazione 
del contra o. Va precisato che il valore di alcune indenni-
tà (ADI, SerD, ndr) potrà essere riportato al suo valore pre-
cedente in sede di contra azione di secondo livello. 

INCARICHI - veniamo infine all’ul ma grande novi-
tà, rappresentata com’è noto dal nuovo sistema degli  in-
carichi. Sempre dal 1.1.2023, a tu o il personale afferente 
all’Area dei Professionis  della  Salute e dei  Funzionari di 
tu   i  ruoli verrà  riconosciuto un  incarico di Funzione or-
ganizza va o Professionale, di base, media o elevata com-
plessità.  Coloro  già  in  possesso  di  un  incarico,  saranno 
automa camente  colloca  all’interno del  nuovo  sistema, 
senza  necessità  di  a vazione  di  una  nuova  procedura 
sele va fino alla durata precedentemente definita. 

Ricordiamo che gli incarichi di Fun-
zione  Organizza va  di  Coordina-
mento  avranno  un  valore  minimo 
di  4000€  che  ricomprende  l’even-
tuale  lavoro  straordinario  che per-
tanto  non  potrà  più  essere  remu-

nerato. 
Sarà infine possibile conferire un incarico anche al perso-
nale dell’Area degli  Assisten  e dell’Area degli Operatori 
per lo svolgimento di peculiari a vità (es: coordinamento 
au s  ambulanza, farmacia, por neria, necrofori, etc…). 
———- 
Questo,  naturalmente  in  sintesi.  Per  approfondire  nel 
de agli io contenu  del nuovo CCNL s amo organizzando 
per i primi mesi dell’anno, un corso accreditato ECM aper-
to  a  tu ,  dove entreremo nel  de aglio  di  ogni  specifico 
argomento. 
Ora dobbiamo impegnarci su due fron . 
Nella contra azione decentrata per  tradurre e declinare 
il  contra o  nell’ambito  della  nostra  ULSS,  applicando 
quanto prima il sistema degli incarichi e delle indennità e 
proponendo da subito senza arrivare con l’acqua alla gola 
a  fine  anno,  un meccanismo  di  progressioni  economiche 
(DEP) trasparente semplice da applicare ed equilibrato. 
Ma anche a livello nazionale nel rivendicare da subito un 
il  contra o  per  il  triennio  2022-2024.  Le  premesse  pur-
troppo, non sono delle migliori, la legge di bilancio non ha 
stanziato  risorse  sufficien   ai  rinnovi  di  tu   i  contra  
pubblici e questo ci costringerà ad avviare una nuova sta-
gione di lo a e vertenze. Ma per raggiungere i risulta , è 
necessario  il  sostegno  delle  Lavoratrici  e  dei  Lavoratori, 
che con nueremo a  informare e  coinvolgere perché, ora 
più che mai, per difendere il lavoro pubblico, è fondamen-
tale il sostegno di tu . 

Segreteria Provinciale UIL FPL Venezia 
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