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Siamo francamente sconcertati dalle risposte emerse al tavolo di confronto sugli organici. 

L’Azienda ci ha comunicato che, a seguito delle valutazioni effettuate, verranno assunti dalla graduatoria per 
Operatori Socio Sanitari a tempo indeterminato solamente le unità che sostituiranno i 22 posti ora 
ricoperti da tempi determinati sommate ad altre 5 unità attraverso i processi di stabilizzazione. 

SIGNIFICA CHE NON VERRÀ ASSUNTA QUASI NESSUNA UNITÀ IN 
PIÙ RISPETTO ALL’ORGANICO ATTUALE! 

Abbiamo chiesto che: 

- vengano immediatamente prorogati i 22 contratti a tempo determinato degli OSS per 
garantire l’assistenza ordinaria ed evitare l’ennesima sospensione delle ferie del personale nel periodo 
natalizio 

- si proceda da subito allo scorrimento della graduatoria di OSS a tempo indeterminato 
- si faccia una verifica delle ferie e monte ore accumulate dal personale per valutare il reale 

fabbisogno di risorse 
- vista la difficoltà di reclutamento di infermieri, si avvii una riorganizzazione delle attività attraverso 

l’integrazione dell’OSS laddove possibile, nel rispetto di competenze e professionalità 
- si verifichi il corretto utilizzo delle risorse infermieristiche e OSS nei vari reparti e servizi, nel 

rispetto del proprio profilo professionale 

LA SITUAZIONE È VERAMENTE AL LIMITE E IL PERSONALE È 
DAVVERO ALLO STREMO! 

 

Relativamente agli altri argomenti all’Ordine del Giorno: 

AGGIORNAMENTO COVID: il trend dei contagi è costante, senza picchi significativi e comunque in linea con quello nazionale. 

Abbiamo ribadito la richiesta di riconoscere l’indennità di Malattie Infettive nelle UO che attualmente accolgono pazienti Covid. 

ORARIO FISIOTERAPISTI: ci è stato comunicato che dal prossimo 1° gennaio, per ridurre le liste d’attesa, l’orario dei fisioterapisti 

dell’Ospedale di San Donà sarà articolato dalle 8 alle 20 in 2 turni 8-14/14-20 dal lunedì al sabato con la prospettiva di estenderlo 

anche negli altri presidi. Pur essendo un modello rispettoso delle norme contrattuali, come UIL abbiamo criticato tale proposta 

ritenendola fortemente penalizzante e “punitiva” per il personale e che non fa altro che esasperare un clima lavorativo già 

delicato, invitando la Direzione a concordare con il personale (e non imporre…) altre soluzioni.    

PATOLOGIA NEONATALE: abbiamo segnalato la delicata situazione del servizio, dove il personale infermieristico lavora da solo 

in situazione di criticità che mette a rischio la sicurezza del piccolo paziente, ci è stato risposto che stanno valutando di inserire 

un OSS al quale assegnare competenze delegabili dall’infermiere e proprie del profilo. Abbiamo chiesto tempi certi e che vengano 

definiti DVR specifici e procedure chiare da attivare in situazioni di emergenza. 

AMBULATORIO TAMPONI: abbiamo chiesto e ottenuto, a partire dal giorno 24 p.v., la sospensione dell’attività svolta il 

sabato in straordinario programmato. L’Azienda si è riservata di modificare il modello orario del personale ipotizzando un orario di 

6 ore per 6 giorni. Nel prossimo incontro ci verrà dato conto di quanto deciso.  

MEDICINA DONNE PORTOGRUARO: abbiamo segnalato per l’ennesima volta la pesantissima situazione del reparto, dove 

il personale ha accumulato un numero spropositato di ore straordinarie e deve ancora smaltire le ferie del 2021. La Direzione ha 

ben nota tale criticità dovuta ad assenze a vario titolo, nei prossimi giorni rientra un’unità e si prevede di assegnare una delle unità 

infermieristiche reclutate dal prossimo bando a tempo determinato. 

A margine abbiamo chiesto di poter concordare e definire un regolamento sulla MOBILITA’ INTERNA per rendere trasparente il 

meccanismo che disciplina il trasferimento del personale da un contesto all’altro. 
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A TUTTI GLI ISCRITTI 

Vi ricordiamo che in queste settimane sono in distribuzione 

le consuete agendine e gadget di fine anno, mentre la 

tessera di iscrizione vi verrà consegnata successivamente 

Cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori auguri di 
Buone Feste, e soprattutto di un Buon Anno. 


