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oggetto:
Incorporazione, con effetto dall' 01/01/2017, dell'Azienda ULSS n. 4 nell'Azienda ULSS n. 3 che vede

modificata la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 7 Pedemontana". Comunicazione di avvio della
procedura di cui all'art. 47 della legge n. 428 /1990.

Alle R.S.U. Comparto dell'Azienda ULSS n. 3 e dell'Azienda ULSS n. 4
Alle R.S.A. Area Dirigenti Medici -Veterinari dell'Azienda ULSS n. 3 e dell'Azienda ULSS n. 4
Alle R.S.A. Area Dirigenti S.P.T.A. dell'Azienda ULSS n. 3 e dell'Azienda ULSS n. 4

Ai Sindacati di Categoria Comparto Sanità
CGIL F.P. Sanità
CISL F.P.
UIL-F.P.L.
FSIUSAE
FIALS
NURSING UP

Ai Sindacati Area Dirigenti Medici-Veterinari
ANAAO ASSOMED
ANPO ASCOTI FIALS MEDICI
CISL MEDICI
CIMO
FVM
FM aderente UIL FPL
PASSIO
FESMED
AAROI EMAC
CGIL MEDICI

Ai Sindacati Area della dirigenza SPTA:
AUPI
SNABI SDS
SINAFO
FP CIDA
FEDIR SANITÀ'
CISL FPS
CGIL FP
UIL FPL
loro sedi

La presente comunicazione viene inviata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'ari. 31 del d. Igs. n.
165 del 2001, che richiama le disposizioni di cui ali' art. 2112 del codice civile e dell'art. 47, 1° comma, legge 29
dicembre 1990, n. 428 quale fonte di disciplina delle vicende relative a trasferimento o conferimento di attività tra
pubbliche amministrazioni.

Comuni Associati:
Asiago - Bassano del Grappa - Campolongo sul Brenta - Cartigliano - Cassola - Cismon del Grappa - Conco - Enego - Foza - Gallio - Lusiana - Marostica - Mason Vicentino -
Molvena - Mussolente - Nove - Pianezze - Pove del Grappa - Roana - Romano d'Ezzelino - Rosa - Rossano Veneto - Rotzo - San Nazario - Schiavon - Solagna - Tezze sul
Brenta - Valstagna



Pertanto, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 47 legge n. 428 del 1990. si informano le
Rappresentanze sindacali unitarie e le OO.SS. in indirizzo che:

a) la Regione del Veneto, con legge n. 19 del 25.10.2016, ha ridefinito l'assetto organizzativo delle
Aziende ULSS con previsione avente effetto dal giorno 1° gennaio 2017. In particolare l'art. 14 ha previsto, quale
strumento di riorganizzazione, l'individuazione di nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS tramite la
soppressione di alcune delle Aziende ULSS e la contestuale loro incorporazione in altre che vedranno modificata la
denominazione;

b) per quanto interessa la presente comunicazione la legge regionale sub art. 14 ha previsto, con effetto
dairOl/01/2017, la soppressione dell'Azienda ULSS n. 4 e la sua incorporazione nell'Azienda ULSS n. 3 che
vedrà modificata la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 7 Pedemontana";

e) i rapporti di lavoro in essere in capo alla Azienda soppressa, qualunque sia la natura e
l'Area contrattuale di riferimento, saranno trasferiti all'Azienda incorporante, senza necessità di
particolare formalizzazione e senza soluzione di continuità, con la medesima qualifica e con
conservazione ad ogni effetto dell'anzianità di lavoro e di ogni altro diritto maturato;

d) il trattamento economico e normativo previsto dai Contratti collettivi nazionali del
Comparto e delle Aree dirigenziali non subirà modificazioni attesa l'unicità della fonte di disciplina
per tutti i rapporti dell'Azienda ULSS soppressa e di quelli della incorporante. Il trattamento
previsto dagli accordi integrativi, che possono avere diverso contenuto nell'Azienda soppressa
rispetto all'incorporante, sarà mantenuto distinto fino al rinnovo dell'accordo in sede aziendale in
modo da consentire l'armonizzazione dei trattamenti relativi alle retribuzioni accessorie, con
particolare riguardo ai Fondi. In conformità a quanto proposto dalla Regione del Veneto - Area Sanità
e Sociale, anche a seguito di confronto ai tavoli sindacali regionali, e per uniformità di comportamento
con le altre Aziende Sanitarie interessate alla riorganizzazione, la proroga dei trattamenti dell'Azienda
soppressa agli ex dipendenti di queste non potrà protrarsi oltre il 30 settembre 2017, salvo diversa intesa;

e) non sono allo stato ipotizzabili gli interventi di riorganizzazione che sì renderanno necessari per il
raggiungimento degli obiettivi della riforma, delineati dallo stesso art. 14 della legge regionale. Si può peraltro
anticipare che tali interventi saranno, nell'immediato, riferiti a singole posizioni di lavoro ed adottati nel rispetto delle
disposizioni di legge e contrattuali che disciplinano i rapporti. Gli interventi di sistema potranno, invece, essere
adottati successivamente, nel rispetto delle regole di adozione di un nuovo Atto Aziendale, considerando le
prerogative della Giunta di cui al comma 8 dell'ari. 14 e le determinazioni della Regione per quanto riguarda
l'Azienda Zero.

Le scriventi Aziende sono disponibili ad un esame congiunto della materia in oggetto con i
destinatari della presente comunicazione a loro richiesta nel termine di sette giorni previsto dall'ari 47
della legge n. 428 del 1990 ed indicano fin d'ora come possibile data di incontro quella di mercoledì 07 dicembre
2016 alle ore 15.00 presso la Sala Convegni 150 posti del presidio ospedaliero di rete di Bassano sito in via dei Lotti,
n. 40, 36061 Bassano del Grappa (VI).

Distinti saluti.

Azienda ULSS n. 3 Bassano del Grappa
II Direttore Generale

Roberti)

Azienda ULS S n. 4 Alto Vicentino
II Commissario

(doti, Git


