
 

NOVITA’ÊEÊASPETTATIVEÊDALÊNUOVOÊCONTRATTO 
C om’èÊnotoÊloÊscorsoÊ2ÊnovembreÊèÊstatoÊfirmatoÊilÊnuovoÊcontra oÊdellaÊSanitàÊPubblica.ÊUnÊ

contra oÊ -ÊgiàÊscaduto…Ê-ÊcheÊ interessaÊ545.000Êdipenden ÊdelÊSSNÊeÊrappresentaÊunÊ im-
portanteÊpassoÊperÊvalorizzareÊ iÊprofessionis ÊdellaÊsalute,ÊnonchéÊunÊprimoÊimportanteÊricono-
scimento,ÊinÊterminiÊdiÊsalario,ÊdiÊdiri ,ÊdiÊvalorizzazioneÊprofessionale.ÊEdÊèÊunÊpunto di partenza 
e non di arrivo:Ê inÊ breveÊ tempoÊ infa Ê verràÊ presentataÊ alÊ GovernoÊ laÊ nuovaÊ pia aformaÊ con-
tra ualeÊperÊilÊtriennioÊ2022-2024. 

A ncheÊseÊleÊprincipaliÊnovitàÊsianoÊgiàÊstateÊillustrateÊnelleÊassembleeÊÊ
moltoÊ partecipate,Ê tenutesiÊ nelÊmeseÊ diÊ o obreÊ scorsoÊ vediamoÊ diÊ

riassumereÊiÊprincipaliÊpun ÊeÊipo zzareÊleÊtempis cheÊdiÊapplicazione. 

ARRETRATIÊ-Ê laÊques oneÊèÊgiàÊdefinita,ÊgliÊarretra ÊtabellariÊsonoÊ
sta Êeroga ÊnellaÊmensilitàÊdiÊnovembre,ÊsiÊriferisconoÊalÊ1.1.2019ÊconÊquo-
te parametrate a seconda dell’a uale inquadramento di categoria e fa-
scia,ÊmentreÊgliÊarretra ÊdelleÊnuoveÊindennitàÊdiÊspecificitàÊperÊgliÊinfermie-
ri,ÊperÊgliÊaltriÊprofessionis ÊsanitariÊeÊsocio-sanitariÊeÊperÊgliÊOSS,ÊprevisteÊ
dallaÊ LeggeÊdiÊBilancioÊ2020,ÊhannoÊavutoÊdecorrenzaÊdalÊ1.1.2021.ÊRicor-

diamoÊinfineÊcheÊalÊpersonaleÊdiÊtu eÊleÊareeÊeÊdiÊtu ÊiÊ
ruoliÊ afferen Ê aiÊ ProntoÊ SoccorsoÊ eÊ SUEMÊ verràÊ asse-
gnataÊun’ulterioreÊindennitàÊdiÊ80€ÊmensileÊparametra-
toÊ sull’effe vaÊ presenzaÊ inÊ servizio.Ê TaleÊ indennità,Ê iÊ
cuiÊ arretra Ê dalÊ 1.1.2022Ê sarannoÊ eroga Ê aÊ gennaioÊ
2023,Ê potràÊ essereÊ incrementataÊ inÊ sedeÊdiÊ contra a-
zioneÊdecentrataÊconÊcriteriÊdaÊdefinire. 

EÊveniamoÊaÊriassumereÊleÊ3Êimportan ÊnovitàÊdelÊcontra o,Ê
ovveroÊleÊ3ÊIÊInquadramento,ÊIndennità,ÊIncarichi. 

INQUADRAMENTOÊ -ÊdalÊ1.1.2023Êtu oÊ ilÊpersonaleÊverràÊ in-
quadratoÊnelleÊnuove aree, che sos tuiranno le a uali categorie.ÊOgnunoÊ
transiteràÊnell’areaÊdiÊ per nenzaÊ conÊ ilÊ proprioÊ zaine o,Ê ovveroÊ ilÊ proprioÊ
maturatoÊeconomico,ÊeÊpotràÊessereÊbeneficiarioÊdiÊulterioriÊ6ÊoÊ7Ê-ÊaÊsecon-
daÊ dell’areaÊ diÊ appartenenzaÊ -Ê DifferenzialiÊ EconomiciÊ diÊ ProfessionalitàÊ
(DEP)ÊsullaÊbaseÊdiÊcriteriÊ individua Ê inÊsedeÊdiÊcontra azioneÊdiÊ2°Ê livello.Ê
PertantoÊ anche coloro che oggi hanno già raggiunto l’ul ma fascia, po-
tranno avere ulteriori benefici ed aumen  economici a par re dal 2023.Ê
NonÊcambiaÊ ilÊmeccanismoÊdiÊ costruzioneÊdelleÊgraduatorie,Ê cheÊverrannoÊ
createÊa raversoÊunÊmixÊtraÊanzianitàÊeÊvalutazione. 

INDENNITÀÊ -Ê cambiaÊ inveceÊ ilÊ meccanismoÊ diÊ corresponsioneÊ eÊ
conteggioÊdiÊalcuneÊindennitàÊcheÊentrerannoÊinÊvigoreÊconÊtempiÊdifferen : 
* 1.1.2023ÊindennitàÊturnoÊ-ÊdisagioÊ-ÊpoliziaÊgiudiziariaÊ(ar .Ê106-107-111) 
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Visita il nostro sito  
www.uilfplvenezia.it 
e la pagina dedicata 

all’ULSS4  
www.uilfplvenezia.it/

sanita-pubblica/ulss-4/  
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IL PUNTO SULLA CON-
TRATTAZIONE AZIENDALE 
Cerchiamo di fare il punto anche sulla contratta-
zione di secondo livello con l’Azienda: 
PROGRESSIONI ORIZZONTALI - per l’ultima 
volta abbiamo siglato l’accordo sulle cosiddette 
fasce, le risorse disponibili, sono poco meno di 
250.000€ e consentiranno il passaggio di circa 
20% del personale in possesso dei requisiti e 
avente titolo. È un accordo soddisfacente, che 
viene incontro alle richieste che, come UIL, ab-
biamo fatto da tempo, e che consentirà uno 
scorrimento omogeneo del personale nelle diver-

se graduatorie, diversamente da 
quanto successo negli ultimi an-
ni. Tale accordo è molto simile a 
quello esistente nella stragrande 

maggioranza delle Asl della provincia, dove, 
oltre alla valutazione della performance indivi-
duale, viene considerata l’anzianità maturata 
nella fascia di appartenenza per garantire, com’è 
giusto che sia, maggiori chances a chi è fermo 
da più tempo. 
Il meccanismo delle fasce, 
come sapete, andrà in sof-
fitta e sarà sostituito dal 
2023 dai DEP, con regole 
da definire, ma che saranno sostanzialmente 
simili a quelle esistenti, e che vedrà coinvolto 
anche il personale che oggi, o da anni, ha già 
raggiunto l’ultima fascia.  
PRODUTTIVITÀ - con l’accordo siglato a no-
vembre dello scorso anno siamo riusciti a garan-
tire quote certe al personale, mantenendo l’equi-
librio con gli altri istituti (fasce, indennità, etc…). 

(continua a pag.4) 
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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.  
QualÊ èÊ laÊ situazioneÊ
inÊULSSÊ4? Dai dati 
in nostro possesso 
sono 1020 gli infer-
mieri in servizio a 
vario titolo in Azienda (dato del 9.8.2022), 
ma non abbiamo il dato scorporato di colo-
ro assunti a tempo indeterminato, le assun-
zioni straordinarie per la stagione estiva e il 
personale con contratti libero professionali.  
Da una nostra analisi mancanoÊcircaÊ140-
150Êunità, anche se supponiamo che il dato 
si sia amplificato in questi mesi. 
Inoltre, tale dato non include tutti i profes-

sionisti assenti temporaneamen-
te per congedi straordinari legge 
151/2001, gravidanze, infortuni, 
ricoveri, aspettative e rapporti 
di lavoro part time. 

Da considerare che nei prossimi 5 anni una 
importante percentuale di questi professio-
nisti maturerà i requisiti per il pensiona-
mento, ovviamente se non ci sarà una in-
versione di rotta si rischia la sostenibilità e 
il mantenimento degli attuali servizi eroga-
ti. 
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INFORMAUIL 
SeÊvuoiÊessereÊcostantementeÊinformatoÊsulleÊnewsÊdelÊ
tuoÊterritorio,Ê Êinvi amoÊaÊseguireÊiÊnostriÊcanali social 

 

WHATTSAPPÊdellaÊtuaÊareaÊcliccandoÊsuÊ
unoÊoÊpiùÊdeiÊseguen Êlink. 
AREA DI S.DONA’-JESOLOÊh ps://

chat.whatsapp.com/JCWQbCYVSwpFL7Qh4sn9Ds 
AREA DI PORTOGRUARO h ps://chat.whatsapp.com/
HHu71wCwNibI8iEoSmmLn9 
 

     TELEGRAM 
ÊÊÊÊÊh ps://t.me/uilfplvenezia 
 
       FACEBOOK 
 h ps://www.facebook.com/

gauvenetorientale 
    h ps://www.facebook.com/UilFplVenezia 
 
     TWITTER 
ÊÊÊÊÊÊh ps://twi er.com/uilfplvenezia 
 

INSTAGRAMÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
h ps://www.instagram.com/uilfplvenezia/ 



 

 

 

 

I l DLgs 105 del 30 giugno 2022, in vigore dallo scorso 13 ago-
sto, modifica il testo unico della maternità e paternità. L’obietti-

vo è facilitare la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, am-
pliando il campo di applicazione delle norme esistenti. Le princi-
pali novità introdotte riguardano il congedo parentale. Eccole in 
sintesi: 
Congedo di paternità obbligatorio: il padre lavoratore dipen-
dente pubblico o privato si astiene per un pe-
riodo di 10 giorni, in caso di parto plurimo la 
durata del congedo viene estesa a 20 giorni. Il 
congedo è fruibile 2 mesi prima della data pre-
sunta del parto ai 5 mesi successivi alla nasci-
ta. Il congedo si applica anche al padre adotti-
vo o affidatario. 
Congedo parentale per i genitori: le novità 
in materia di congedo parentale sono estese a 
ciascun genitore, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, 
un‘indennità per 3 mesi pari al 30% della retribuzione, non tra-
sferibile. 
Entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, a un ulte-
riore 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 congedo parenta-
le, 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’ingresso 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 forma 
scritta, con un anticipo non inferiore a 5 giorni e il datore di lavo-

ro non può rifiutarli.  
Permessi legge n. 104/1992 - relativamen-
te all’art. 33, viene eliminato il principio di 
“referente unico dell’assistenza”, concedendo 
a più familiari la possibilità di far richiesta dei 
permessi sul lavoro e della prestazione econo-
mica. 
Pertanto più soggetti aventi diritto possono 
richiedere l’autorizzazione a fruire dei permes-
si alternativamente tra loro, fermo restando il 
limite complessivo di tre giorni mensili, frazio-
nabili anche in ore. 
Congedo straordinario: il legislatore stabili-
sce 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 domanda, pur-
ché sia garantita per tutta la fruizione del congedo. Ai fini della 
fruizione del congedo straordinario da parte del convivente di fat-
to, sarà necessario allegare, all’atto della domanda, una dichiara-
zione 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 anagrafica). 

100Ê sonoÊ iÊ pos Ê disponibiliÊ perÊ
l’annoÊ accademicoÊ 2022-2023Ê alÊ
CorsoÊ diÊ LaureaÊ inÊ In-
fermieris caÊ diÊ Porto-
gruaro.Ê 

72 sonoÊiÊnuoviÊiscri Ê
alÊ corsoÊ diÊ Laurea,Ê maÊ siÊ supponeÊ
cheÊ piùÊ diÊ qualcunoÊ siÊ perderàÊ perÊ
strada…. 

140 sonoÊ gliÊ infermieriÊ cheÊman-
canoÊinÊULSS4. 
4 sonoÊinveceÊgliÊ infermieriÊcheÊso-
noÊsta Êrecluta Ênell’ul moÊavvisoÊaÊ
tempoÊdeterminato. 

150 sonoÊgliÊOperatoriÊSocioÊSani-
tariÊinÊgraduatoriaÊdopoÊlaÊselezioneÊ
delÊconcorsoÊdiÊAziendaÊZero. 

22 luglioÊ2022 èÊ laÊ dataÊ nellaÊ
qualeÊèÊstataÊfa aÊ laÊdeliberaÊdiÊap-
provazioneÊdelleÊgraduatorie. 

22 sonoÊgliÊoperatoriÊaÊtempoÊde-
terminatoÊ cheÊ -Ê allaÊ dataÊ delÊÊ
8.12.2022Ê -Ê nonÊ sannoÊ ancoraÊ seÊ ilÊ
loroÊcontra oÊverràÊprorogato…. 

0Ê sono gli OSS assun  dall’ULSS 4 
alla data del 10 dicem-
bre 2022 a fronte di 
almeno, secondo una 

nostra s ma, 80 unità mancan . 

100Ê sonoÊquelliÊchiama Êdall’ana-
logaÊgraduatoriaÊaÊtempoÊindetermi-
natoÊinÊULSS3 

2Ê sonoÊ iÊmesiÊ cheÊ intercorronoÊ traÊ
laÊ chiamataÊ delÊ dipendenteÊ dallaÊ
graduatoriaÊeÊlaÊpresaÊinÊservizioÊdelÊ
dipendenteÊ neoÊ assunto.Ê SignificaÊ
che,Ê seÊ nonÊ verrannoÊ proroga Ê gliÊ
a ualiÊ contra Ê deiÊ tempiÊ determi-
na ,Ê laÊcarenzaÊdiÊorganicoÊsiÊampli-
ficheràÊancora. 
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Da quest’anno, il personale ha la certezza che venga assegnata una 
quota definita sottoforma di acconto, mentre il 25% del saldo viene 
distribuito in modo proporzionale al raggiungimento degli obiettivi, 
sulla base del punteggio assegnato nella scheda di valutazione. Ri-
cordiamo di aver concordato con l’Azienda di liquidare il saldo 2021 
con la mensilità di gennaio per evitare che venissero accumulati con 
gli arretrati del contratto. 
———— 
Nel corso dell’anno sono stati diversi i momen-
ti di confronto con l’Azienda, tuttavia, a parte la 
questione delle fasce e della produttività, non abbiamo concluso altri 
accordi significativi, anche se va ricordato che la gestione della pan-
demia ha decisamente assorbito gran parte delle energie e del tem-
po di tutti. 
Resta delicato il tema degli ORGANICI: come UIL FPL, siamo molto 
preoccupati a fronte della pesante carenza di personale che è ampli-
ficata in modo esponenziale in particolar modo nell’ultimo anno. Sia-
mo perfettamente consapevoli della difficoltà di reclutamento degli 
infermieri, problematica che va oltre i confini della nostra Regione, 
ma crediamo che si debbano trovare soluzioni organizzative con 
l’integrazione/inserimento di altre figure professionali - ci riferiamo 
agli OSS naturalmente - per gestire le attività assistenziali, fermo 
restando la netta divisione di competenze e professionalità. 
Moltissimi reparti stanno letteralmente “scoppiando”, il personale ha 
accumulato ore straordinarie e ferie da smaltire risalenti anche al 
2021, e ci risulta che a diversi Lavoratori siano state sospese o ne-
gate le ferie nel periodo natalizio. Ed è paradossale come a distanza 
di ormai 5 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, non sia stato 
assunto nessun Operatore. 
Tale situazione rischia di rendere poco attrattiva questa Azienda, e il 
personale continua a manifestarci problematiche che mettono a ri-
schio la sicurezza degli utenti e degli stessi lavoratori.  
Come UIL vogliamo collaborare con questa Amministrazione in mo-
do costruttivo, ma chiediamo di avere risposte puntuali e di essere 
coinvolti un confronto serrato e più continuo, senza rinviare decisioni 
e iniziative, nel rispetto dei Lavoratori che rappresentiamo. 
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* 1.1.2022ÊindennitàÊprontoÊsoccorsoÊ(art.107) 
* 1.1.2021Êinden.Êinferm.ÊeÊtutelaÊmalatoÊ(ar .104-105) 
NelÊmeritoÊvannoÊfa eÊalcuneÊconsiderazioni.ÊL’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.ÊVaÊprecisatoÊcheÊilÊvaloreÊdiÊalcuneÊindenni-
tàÊ(ADI,ÊSerD,Êndr)ÊpotràÊessereÊriportatoÊalÊsuoÊvaloreÊpre-
cedenteÊinÊsedeÊdiÊcontra azioneÊdiÊsecondoÊlivello. 

INCARICHIÊ-ÊveniamoÊinfineÊall’ul maÊgrandeÊnovi-
tà,ÊrappresentataÊcom’èÊnotoÊdalÊnuovoÊsistemaÊdegliÊ in-
carichi.ÊSempreÊdalÊ1.1.2023,ÊaÊtu oÊilÊpersonaleÊafferenteÊ
all’AreaÊdeiÊProfessionis ÊdellaÊ SaluteÊeÊdeiÊ FunzionariÊdiÊ
tu Ê iÊ ruoliÊverràÊ riconosciutoÊunÊ incaricoÊdiÊFunzioneÊor-
ganizza vaÊoÊProfessionale,ÊdiÊbase,ÊmediaÊoÊelevataÊcom-
plessità.Ê ColoroÊ giàÊ inÊ possessoÊ diÊ unÊ incarico,Ê sarannoÊ
automa camenteÊ colloca Êall’internoÊdelÊ nuovoÊ sistema,Ê
senzaÊ necessitàÊ diÊ a vazioneÊ diÊ unaÊ nuovaÊ proceduraÊ
sele vaÊfinoÊallaÊdurataÊprecedentementeÊdefinita. 
RicordiamoÊ cheÊ gliÊ incarichiÊ diÊ FunzioneÊOrganizza vaÊ diÊ
CoordinamentoÊ avrannoÊ unÊ valoreÊminimoÊ diÊ 4000€Ê cheÊ

ricomprendeÊ l’eventualeÊ lavoroÊ
straordinarioÊ cheÊ pertantoÊ nonÊ
potràÊpiùÊessereÊremunerato. 
SaràÊ infineÊ possibileÊ conferireÊ unÊ
incaricoÊ ancheÊ alÊ personaleÊdell’A-
reaÊdegliÊAssisten ÊeÊdell’AreaÊdegliÊ

OperatoriÊperÊloÊsvolgimentoÊdiÊpeculiariÊa vitàÊ(es:Êcoor-
dinamentoÊau s Êambulanza,Êfarmacia,Êpor neria,Ênecro-
fori,Êetc…). 
———- 
Questo,Ê naturalmenteÊ inÊ sintesi.Ê PerÊ approfondireÊ nelÊ
de agliÊioÊcontenu ÊdelÊnuovoÊCCNLÊs amoÊorganizzandoÊ
perÊiÊprimiÊmesiÊdell’anno,ÊunÊcorsoÊaccreditatoÊECMÊaper-
toÊ aÊ tu ,Ê doveÊentreremoÊnelÊ de aglioÊ diÊ ogniÊ specificoÊ
argomento. 
OraÊdobbiamoÊimpegnarciÊsuÊdueÊfron . 
NellaÊcontra azione decentrata perÊ tradurreÊeÊdeclinareÊ
ilÊ contra oÊ nell’ambitoÊ dellaÊ nostraÊ ULSS,Ê applicandoÊ
quantoÊprimaÊilÊsistemaÊdegliÊincarichiÊeÊdelleÊindennitàÊeÊ
proponendoÊdaÊsubitoÊsenzaÊarrivareÊconÊl’acquaÊallaÊgolaÊ
aÊ fineÊ anno,Ê unÊmeccanismoÊ diÊ progressioniÊ economicheÊ
(DEP)ÊtrasparenteÊsempliceÊdaÊapplicareÊedÊequilibrato. 
MaÊancheÊaÊlivello nazionale nelÊrivendicareÊdaÊsubitoÊunÊ
ilÊ contra oÊ perÊ ilÊ triennioÊ 2022-2024.Ê LeÊ premesseÊ pur-
troppo,ÊnonÊsonoÊdelleÊmigliori,ÊlaÊleggeÊdiÊbilancioÊnonÊhaÊ
stanziatoÊ risorseÊ sufficien Ê aiÊ rinnoviÊ diÊ tu Ê iÊ contra Ê
pubbliciÊeÊquestoÊciÊcostringeràÊadÊavviareÊunaÊnuovaÊsta-
gioneÊdiÊlo aÊeÊvertenze.ÊMaÊperÊraggiungereÊiÊrisulta ,ÊèÊ
necessarioÊ ilÊ sostegnoÊ delleÊ LavoratriciÊ eÊ deiÊ Lavoratori,Ê
cheÊcon nueremoÊaÊ informareÊeÊ coinvolgereÊperché,ÊoraÊ
piùÊcheÊmai,ÊperÊdifendereÊilÊlavoroÊpubblico,ÊèÊfondamen-
taleÊilÊsostegnoÊdiÊtu . 
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