
CORONANEWS #5 - 28 febbraio 2020

Ci viene detto che ad oggi ci sono 5 casi in più rispetto a ieri, nel dettaglio il riassunto della situazione:

• Venezia -  8  dipendenti  positivi  non  ricoverati  provenienti  dal  Dipartimento  di  Emergenza-

Urgenza e di Medicina (omettiamo i reparti nel rispetto della privacy) più 7 pazienti ricoverati e

3 familiari

• Dolo - restano i casi già segnalati nei giorni precedenti, ovvero 4 operatori sanitari più il caso

"cluster" trasferito a Padova la settimana scorsa

• Mestre - 2 positivi in più non ricoverati più 5 pazienti ricoverati tra cui un medico. Segnaliamo

tuttavia grosse criticità presso la Radiologia dove non è impossibile si verifichino altri casi

• Chioggia -  confermato  ed  in  isolamento  un  caso  ricoverato  da  domenica  scorsa,  nessun

contagio tra i dipendenti

Infine un nuovo caso di positività residente a Noale ma proveniente da ULSS 2 quindi verosimilmente

contagiato all'ospedale di Treviso.

Per  quanto  riguarda i  tamponi viene ribadito  che,  sulla  base delle  indicazioni  date  dal  Ministero

emanate 2 giorni fa, verrà effettuato  solo al paziente che presenta i sintomi. Coloro che hanno

comunque effettuato il primo tampone vengono considerati in quarantena.

•

ATTENZIONE‼‼‼ La quarantena prevede la contumacia del dipendente al proprio domicilio

che quindi non può essere abbandonato, e che potrà tornare al lavoro solamente dopo

formale comunicazione dell'Amministrazione. Le eccezioni che ci sono state in questi giorni

si sono rese necessarie per affrontare l'emergenza.

A margine ci è stato comunicato che viene sospesa l'attivazione del prolungamento dell'orario

fino alle 21 per il personale dell'ADI, il quale verrà dotato a brevissimo di opportuni DPI, il cui

utilizzo è disciplinato dalle indicazioni già diffuse dall'Azienda.

Infine, ci viene riferito che la Regione ha autorizzato l'assunzione a tempo indeterminato di 54 unità

delle 78 richieste, ovvero 24 infermieri (hanno accettato in 22), 18 OSS (18), 4 assistenti sanitari (3), 5

autisti (1), 1 tecnico della prevenzione (1), 2 tecnici di laboratorio (2).

Il Tavolo di Crisi verrà convocato anche domani, 29 febbraio. Vi teniamo aggiornati.
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