
 

 

 

CORONANEWS #10 – 4 marzo 2020 
 

 

Nuovo briefing con la Direzione dell'ULSS per fare lo stato dell'arte sulla situazione 

Coronavirus a distanza di 12 giorni dall'esordio dell'epidemia nel nostro territorio. In sintesi: 

 

1. ci viene riferito di un nuovo caso in SPDC a Venezia, peraltro ricoverato da tempo, 

che ha avuto una polmonite. Ricordiamo che il tampone verrà effettuato solamente al 

personale che presenta i sintomi e non in modo diffuso come da indicazioni ministeriali. 

Tra i nuovi contagiati c'è un operatore di Venezia e coloro che hanno avuto contatti 

diretti con lui dovranno stare in quarantena, senza necessariamente fare il tampone, 

così come previsto dai protocolli. 

2. viene confermato quanto già comunicato dalla Regione stamattina, ovvero il decesso del 

paziente ricoverato in Medicina a Venezia, che presentava anche lui altre patologie 

ed era già isolato e protetto.  

3. sono stati fatti altri tamponi al personale dei Pronti Soccorso degli Ospedali di 

Mestre, Venezia, e Dolo e si attende l'esito. Viene specificato che il criterio che 

prevede il ricovero di un paziente si basa esclusivamente su indicazioni di carattere 

clinico, ovvero sulla base della sua situazione generale e non necessariamente vengono 

ricoverati i pazienti positivi al contagio. 

4. ieri si è verificato un primo caso proveniente dal territorio del ULSS 4 Veneto 

Orientale che si è recato direttamente a Mestre dove è stato ricoverato, mentre 

almeno altri 3 casi sembra siano stati diagnosticati oggi. 

5. viene ribadito che, in ottemperanza al DPCM del 2.3.2020, le ferie sono sospese a 

tutto il personale, anche quelle programmate, ed il personale è tenuto a rientrare al 

lavoro e non restare reperibilità al proprio domicilio. Verrà inviata dagli uffici 

amministrativi preposti apposita comunicazione formale.  

6. verrà avviato a brevissimo la modalità di smart-working con procedure che ci verranno 

rese note quanto prima.  

7. ci viene infine comunicato che sono state autorizzate le assunzioni per complessivi 13 

tecnici di laboratorio. Abbiamo invitato l'amministrazione a procedere alla mobilità di 

personale (OSS) prima di assegnare nuove unità da graduatoria di concorso.      

 

Questa è la situazione allo stato attuale. Non crediamo sia il caso di scatenare conflitti e 

polemiche che non servirebbero a nessuno. Il nostro obiettivo, in questa delicata situazione di 

emergenza è di dare una corretta informazione al personale senza alimentare inutili scoop 

giornalistici. 

Arriverà anche il momento delle rivendicazioni. Ma non crediamo che sia ancora giunta l'ora. 
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