
 

 

 

CORONANEWS #18 - 12 marzo 2020 

 

 

Eccoci ancora. Facciamo rilevare che i dati cambiano con una incredibile velocità. Complessivamente 

sono 1384 casi in Regione. La situazione: 

1. alle ore 11.00 sono 205 i casi confermati - 72 ricoverati e 133 in quarantena fiduciaria a 
casa- dei quali 37 sono ricoverati a Mestre (11 in TI), 15 a Venezia (5 in TI), 14 a Mirano (7 in 
TI) e 6 a Dolo – in area Pneumologica - dove afferiscono anche i casi di Chioggia. Come detto 
ieri, a Mestre è stata aperta un’area di degenza Covid 19, presso la Pneumologia. 

2. abbiamo chiesto che presso l’Ospedale di Mestre venga dedicato un ascensore ai pazienti 
contagiati o sospetti, visto che l’ubicazione dei reparti è sul lato est. 

3. abbiamo sollecitato la sospensione dell’attività ambulatoriale non urgente e differibile in 
ospedale e nel territorio, in coerenza con quanto sostenuto nella nota inviata il 7 marzo dalla 
UIL FPL Veneto alla Regione e a tutte le ASL e secondo quanto disposto dal recente DPCM. 

4. abbiamo invitato ad un maggiore collegamento tra il Servizio delle Professioni Sanitarie e la 
Medicina Preventiva per dare indicazioni omogenee al personale in rientro dalla quarantena 
o che debba fare il tampone qualora sospetto positivo.  

5. ci viene ribadito che in caso di nuovi contagi tra il personale, verranno seguite le procedure 
previste per la quarantena e l’eventuale tampone per i soggetti che hanno avuto contatto 
stretto. 

6. sul tema dell’utilizzo delle mascherine filtranti l’Azienda ha ribadito che sono indicate solo 
per chi lavora nelle terapie intensive o chi è nelle condizioni di dover praticare intubazioni 
orotracheali e broncoscopie, mentre per il resto del personale sono sufficienti quelle 
chirurgiche così come da ultimo protocollo regionale. Ribadiamo che non è una nostra scelta 
o valutazione, ma sono le indicazioni del’OMS recepite da Ministero. 

7. si sta procedendo alla sanificazione del CEOD di Mira, ma se ne prevede la chiusura oltre il 25 
marzo. Verremmo aggiornati sulle modalità di gestione del personale appena la questione 
sarà chiarita. 

8. sul tema delle FERIE, l’Azienda in coerenza con quanto previsto dall’ultimo DL e DPCM potrà 
collocare in recupero ore e ferie d’ufficio il personale per il quale non è necessaria la 
presenza in servizio poiché non svolge attività indispensabili e, viceversa si riserva di 
sospenderle a coloro per i quali la presenza risultasse indispensabile. 

9. in ottemperanza alle ultimi indicazioni del Governo, si amplierà la platea del personale che 
potrà accedere al lavoro agile laddove possibile. 

10. infine è stato chiesto di agevolare il personale che lavora a Venezia, attivandosi con 
Comune per poter destinare posti auto riservati in area Tronchetto o Piazzale Roma 

 

A domani. 

UIL FPL VENEZIA 

 

Mestre, 12 marzo 2020 


