
CORONANEWS #7 – 1 marzo 2020

Convocato anche oggi il Tavolo di Crisi con le Organizzazioni Sindacali per fare il punto della

situazione a più di una settimana dall'esordio dell'epidemia. Nel dettaglio:

1. allo stato attuale ci sono 48 casi positivi dei quali 17 sono ricoverati, 8 a Mestre, 8 a

Venezia, 1 a Mirano.Di questi 4 sono in terapia intensiva a Mestre e 3 a Venezia.

2. come già riferito ieri, la Regione ha emanato un documento che definisce le nuove

procedure per  prevenire  e  gestire  il  contagio.  Inoltre  il  personale  sottoposto  a

quarantena e risultato negativo ha ricevuto una specifica disposizione con le regole

sul comportamento da tenere

3. ci  sono altri  2  casi  conclamati  nuovi  ma comunque asintomatici,  più  altre  5  o  6

situazioni da verificare

4. il personale in malattia per motivi diversi che rientra al lavoro, dopo aver contattato

precauzionalmente il proprio medico, se presenta ancora dei sintomi dovrà prendere

contatto con la Direzione Medica o il SISP, e nel caso fare eventuale tampone

5. sono  circa 300  i  dipendenti  in  quarantena,  una parte  dei  quali  è  già  rientrata

perché asintomatici

6. qualora si  verificasse la necessità di  non utilizzare il  personale per "mancanza di

attività", lo stesso rimarrà a casa con le stesse tutele di quelle utilizzate oggi per la

quarantena

7. sull'uso dei DPI, in particolar modo delle mascherine e dei camici, abbiamo invitato

che vengano date disposizioni chiare a tutti sia sulla durata che sul corretto utilizzo

Infine, per quello che conta, vogliamo esprimere tutto il nostro ringraziamento al

personale che in questi giorni convulsi sta svolgendo un importantissimo lavoro nella

gestione di questa emergenza, a tutti i livelli, pur in condizione di estremo disagio

personale e lavorativo, effettuando turni pesanti di 12 ore con rientro dal riposo. A loro

va la nostra gratitudine.

A domani.
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