
CORONANEWS #4 – 27 febbraio 2020

Questo quanto comunicatoci e discusso nell'incontro di oggi pomeriggio:

1. veniamo informati di  altri 4 casi di operatori positivi a Venezia, dove il Padiglione

Jona  resta  semivuoto,  mentre  a  Dolo,  in  assenza  di  altri  contagiati,  è  prevista  la

riapertura della Rianimazione da lunedì prossimo.

2. sulla  base di  nuove disposizioni ministeriali  recepite da una circolare della Regione,

sono stati definiti  i  criteri di CONTATTO STRETTO, ovvero le situazioni nelle quali

procedere  con  la  quarantena  ed  eventuale  tampone

(https://www.regione.veneto.it/article-detail…) ovvero coloro che con il paziente risultato

positivo lo hanno assistito per un tempo maggiore di 15', hanno viaggiato in aereo nelle

sue vicinanze sono conviventi, hanno avuto  un faccia  a  faccia, deve  ancora  essere

chiarito se far "rientrare" anche coloro che hanno soggiornato nello stesso ambiente per

un periodo >15'

3. tutte  queste  persone  hanno  l'obbligo  di  restare  a  casa a  prescindere

dall'effettuazione del tampone

4. tra stasera e domani verrà istituito  presso i Pronti  Soccorso dell'Azienda, dove si  è

dimezzato  l'afflusso  dell'utenza  (.....),  un  pre-triage esterno  per  valutare

preventivamente eventuali situazioni di rischio

5. da oggi il  personale che ha effettuato il  tampone resta a casa,  in quarantena

fiduciaria secondo le disposizioni già note, a condizione che non rientri nelle casistiche

del punto 2

6. i Lavoratori in isolamento a casa sono in malattia d'ufficio per quarantena e l'Azienda ha

fatto un quesito ad ARAN e Regione per capire come poter rimborsare eventuali spese

per viaggi per ferie programmate che non potranno effettuare

7. la quarantena parte dal giorno del contagio e non dall'effettuazione del tampone

8. infine,  restano  immutati  i  protocolli  per  l'utilizzo dei  DPI per  i  quali  è  ribadita  la

prescrizione già inviata a tutto il personale nei giorni scorsi.

Per quanto riguarda il reclutamento del personale, al momento hanno già dato disponibilità

all'assunzione 12 infermieri 20 OSS (tra proroghe di tempi determinati e nuove unità) 1 autista

di  ambulanza  1  assistente  sanitaria  2  tecnici  di  laboratorio,  mentre  di  altri  si  attende  la

risposta.
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