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Bollettino n°19. Per quanto riguarda il dato dei nuovi contagi nel nostro territorio, vi alleghiamo il più 

preciso Bollettino emanato da Azienda Zero questa mattina. 

1. la giornata di ieri è stata piuttosto difficile, stiamo entrando davvero nella fase più delicata 

dell’epidemia ed aumentano in modo preoccupante anche i pazienti ricoverati in Terapia 

Intensiva. In totale 248 i casi confermati dei quali 39 sono ricoverati a Mestre (13 in TI), 14 a 

Venezia (5 in TI), 16 a Mirano (9 in TI) e 6 a Dolo che però sono in incremento, mentre purtroppo 

c’è stata la necessità di ricoverare anche 1 paziente non trasportabile in TI a Chioggia. 

Complessivamente sono ancora circa 60 lavoratori tra coloro posti in quarantena e positivi. 

Nessuna variazione invece nel numero dei decessi. Non risultano casi provenienti dal territorio 

dell’ULSS 4 che ha attivato a Jesolo alcuni posti di terapia intensiva e sub intensiva dedicati. 

2. la notizia più importante e che attendevamo da giorni, è la decisione della Regione di sospendere 

l’attività ambulatoriale non urgente e tutte le attività differibili, sia in ospedale che nel 

territorio comprese le visite in libera professione, e procedere alla chiusura degli sportelli dei CUP 

e degli URP. Tale decisione naturalmente determina una riorganizzazione delle attività con 

possibile trasferimento del personale dedicato all’attività assistenziale in altre sedi, qualora 

necessario, fermo restando che la timbratura avverrà nel proprio posto di lavoro. 

3. purtroppo le attività del punto nascita di Dolo non sono ancora riprese, con conseguente 

sovraccarico del lavoro delle ostetriche a Mirano, nei prossimi giorni verrà valutata la completa 

apertura se ci saranno le condizioni. 

4. abbiamo nuovamente chiesto che il Servizio delle Professioni Sanitarie si integri in modo più 

diretto con la Medicina Preventiva per coloro che rientrano dalla quarantena o nel dare risposta 

al personale che deve fare il tampone qualora sospetto positivo. 

5. proseguono le assunzioni di personale nei numeri definiti con la Regione, è stata scorsa la 

graduatoria dell’ex-art.17 per i reclutamento degli autisti di idroambulanza, mentre per il 

personale infermieristico e gli operatori socio sanitari si stanno scorrendo le graduatorie esistenti 

6. al momento sono 155 i lavoratori lavoro agile, ma sicuramente il numero è destinato a salire. 

Il nostro lavoro prosegue, tra mille difficoltà. Lo abbiamo detto più volte, ma non ci stancheremo 

mai di ribadirlo, a costo di essere retorici. RINGRAZIAMO I LAVORATORI CHE, A TUTTI I LIVELLI, 

STANNO CONTRIBUENDO PER GESTIRE QUESTA SITUAZIONE E GOVERNARE IL SISTEMA. Non crediamo 

che ci siano Angeli ed Eroi. Crediamo invece che ci siano tantissimi seri Professionisti che hanno a 

cuore la Sanità Pubblica e che stanno dando il massimo per uscire da questo momento difficilissimo.  

DURI I BANCHI! 

UIL FPL VENEZIA 

Mestre, 13 marzo 2020 


