
CORONANEWS #8 – 2 marzo 2020

Non si  fermano gli  incontri  del Tavolo di Crisi  con l'ULSS 3 per sugli  aggiornamenti  della  situazione

Coronavirus. Nel dettaglio:

1. NON CI SONO STATI NUOVI CASI, vengono confermati i dati già comunicati dalla Regione con

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 in terapia intensiva a Venezia.

2. complessivamente  allo  stato  attuale  ci  sono  25 operatori  positivi  non  ricoverati di  cui  14  a

Venezia, 4 a Mestre di cui uno ricoverato, 3 a Dolo, 4 a Mirano mentre a Chioggia non ci sono

casi.

3. ci sono in totale 324 dipendenti in quarantena di cui 20 a Chioggia, 52 a Dolo 59 a Mirano, 70 a

Mestre, 123 a Venezia.

4. sono rientrati al lavoro perché asintomatici 11 operatori sanitari a Mirano e 18 a Venezia, nessuno

negli altri presidi.

5. sono attivi i pre-triage sulle tende che accolgono i pazienti fuori dal Pronto Soccorso.

6. sulla questione ferie al personale, tenendo conto della situazione emergenziale, viene precisato

che  il  DCPM  è  abbastanza  perentorio  e  prevede  che  le  ferie  vengano  sospese  a  tutto  il

personale  sanitario  e  tecnico con  l'eventuale  possibilità  di  essere  richiamati  in  servizio.

L'azienda tuttavia ha limitato l'applicazione al solo personale che debba prendere le ferie fermo

restando  che  saranno  rimborsate  le  spese  eventualmente  sostenute  come  definito

contrattualmente. La disposizione, salvo novità, durerà fino all'8 marzo.

7. abbiamo chiesto che vengano inviate  a tutti i coordinatori le linee guida per l'uso dei DPI, in

particolar modo delle mascherine, perché ci viene riferito che non ovunque le disposizioni siano

applicate.

8. entro domani ci verrà inviata la procedura relativa al comportamento da tenere nei distretti.

9. infine  ci  informano  che  stanno  procedendo  con  celerità  al  reclutamento  del  personale

infermieristico e di altri profili.

Vi teniamo aggiornati. A domani.
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