
 

 

 

CORONANEWS #14 – 8 marzo 2020 
 

 

Per la prima volta, l'incontro si tiene in videoconferenza, a conseguenza delle norme inserite del 

DPCM di oggi che vietano riunioni che comportino la presenza di troppe persone. 

1. i casi sono arrivati a 126, con un incremento regolare rispetto a ieri, nessuno dei quali 

dal territorio dell'ULSS 4. Complessivamente 30 ricoverati a Mestre (9 in TI), sempre 11 a 

Venezia (4 in TI) e 8 a Mirano (3 in TI). A brevissimo verrà trasferito un paziente anche in 

Rianimazione a Dolo che è stata parzialmente riaperta. Nella notte c'è stato un decesso a 

Chioggia. Al momento non esistono problematiche di carenza di posti letto. 

2. il personale venuto a contatto stretto con i pazienti risultato positivi, a Mestre e Chioggia, è 

già stato sottoposto a quarantena, con le stesse modalità usate in precedenza. Nei prossimi 

giorni, sulla base della presenza o meno dei sintomi, verrà valutato il rientro al lavoro. Per il 

momento la Regione non ha dato indicazioni diverse per il rientro come, per esempio, è 

avvenuto in Emilia Romagna. 

3. veniamo informati che i reparti di Medicina e Geriatria del Civile di Venezia 

riapriranno nei prossimi giorni, fermo restando il rientro del personale sufficiente a 

gestire le attività e i turni. 

4. al momento la Regione non ha dato alcuna indicazione di chiusura delle attività 

ambulatoriali, che pertanto proseguono con regolarità. 

5. è stata inviata a tutti una mail dove viene precisato che, a seguito dell’entrata in vigore del 

DPCM di oggi, il personale potrà regolarmente spostarsi per andare al lavoro e tornare 

presso la propria residenza sino ad eventuali e nuove superiori disposizioni superiori, 

raccomandandosi di portare con se il proprio badge identificativo personale. 

6. abbiamo chiesto di vigilare anche presso le strutture private della nostra area, che 

lavorano spesso con pazienti provenienti da fuori Regione, affinchè vengano rispettate 

ANCHE da loro le indicazioni del DPCM. 

7. non c'è al momento alcuna modifica nella modalità di concessione delle ferie, nonostante le 

maggiori restrizioni delle norme del DPCM di oggi. 

 

Per stasera è tutto. 

UIL FPL VENEZIA 

 

 
Mestre, 8 marzo 2020 


