
 

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS - aggiornamenti 
 

 

Si è svolto questa mattina 24 febbraio, un incontro con i vertici dell’ULSS3 dove ci è 
stata illustrata la situazione e comunicate le disposizioni in relazione al contenimento del 
contagio da Coronavirus - Covid 19. 

Abbiamo avuto rassicurazioni circa la puntuale gestione dei casi conclamati a Dolo, 
proveniente da Mirano e Venezia relativamente alla verifica, tramite tampone, di tutto 
il personale che è stato a contatto con i pazienti portatori conclamati del virus, sia 
coloro che lavorano nello stesso ambito, che coloro di altri reparti o servizi che sono 
venuti a contatto con lo stesso paziente per motivi diversi (radiologia, trasporti, etc…). 
Al momento risultano positivi solo 3 Lavoratori, un medico, un infermiere e un’addetta 
alle pulizie dell’Ospedale di Dolo. Inoltre: 

• nei 3 ospedali coinvolti è stata sospesa l’attività chirurgica di elezione e a Dolo 
anche il Punto Nascita 

• verranno garantiti tutti i servizi aperti al pubblico come cup cassa, punti prelievo, 
poliambulatori, assistenza domiciliare, ceod, etc…. in quanto non vi sono, per ora, 
motivi che ne giustificano la chiusura 

• verranno emanate istruzione per l’utilizzo dei DPI idonei alla situazione nel 
rispetto delle linee guida sia Nazionali che Regionali, che sono in giacenza nei 
magazzini e verranno distribuiti a cura delle Direzioni Mediche 

• l’orario di visita ai pazienti in tutte le strutture sarà consentito solo dalle 15.00 
alle 16.00 per una sola persona. 

Per quanto riguarda il PERSONALE, verrà informato tramite mail e intranet aziendale 
sulle procedure adottate e dell’evolversi della situazione. A breve verrà creata anche 
una casella di posta aziendale dedicata. Inoltre: 

• nei prossimi giorni saranno convocati gli RLS per coinvolgerli e che potranno 
informare correttamente il personale sulle procedure e protocolli da seguire 

• i dipendenti sottoposti a tampone dovranno ripeterlo entro 24-48 ore, nel 
frattempo potranno scegliere se optare per stare in quarantena fiduciaria a 
domicilio o restando in Ospedale, svolgendo la propria attività o riposare in aree 
dedicate. L’assenza dal servizio verrà automaticamente giustificata come malattia 
d’ufficio. 

 

Naturalmente la situazione potrebbe cambiare di ora in ora, e sarà nostra premura 
tenere costantemente aggiornato il personale. 
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