
 

 

 

CORONANEWS #20 - 14 marzo 2020 
 

 

Anche oggi numerose novità. Nel nostro territorio ci sono 282 casi confermati + 26 rispetto 

a ieri ma i numeri cambiano di ora in ora. Complessivamente sono 1673 casi in tutto il 

Veneto. La situazione: 

1. in totale ci sono circa 90 ricoverati, 41 a Mestre (12 in TI) dove come già riferito è 
aperto il reparto specifico Covid 19 al 2° piano che potrà accogliere circa 60 pazienti, 14 
a Venezia (4 in TI), 21 a Mirano (10 in TI), 14 a Dolo e 1 a Chioggia. Ancora circa 60 
dipendenti in quarantena, metà dei quali positivi e l’altra metà a casa per essere stato a 
contatto diretto. 

2. in relazione alle decisioni della Regione è stato rivoluzionato il calendario delle attività 
ambulatoriali che risultano in gran parte sospese, e riprogrammati gli appuntamenti 
ad eccezione delle attività urgenti. Per quanto riguarda il personale degli ambulatori 
nelle sedi dei distretti e ospedaliere, al momento, non sono state date disposizioni per i 
trasferimenti presso altre unità operative, eventuali diverse informazioni ci verranno 
date nei prossimi giorni. E’ prevedibile che potranno supportare le attività di Assistenza 
Domiciliare per garantire le prestazioni programmate e che non possono essere 
differite, il rimanente sarà eventualmente posto in congedo ordinario con le regole 
definite dalla circolare che vi abbiamo inviato ieri. 

3. ATTENZIONE!!!! importanti invece sono le nuove direttive emanate dalla Regione 
relative alle indicazioni di effettuazione del tampone che pare verrà eseguito d’ora in 
poi su larga scala. Quindi CAMBIA ANCORA la modalità e d’ora in poi coloro che hanno 
avuto un contatto stretto ferma restando la sintomaticità, debbano ripeterlo al 7°e 14° 
giorno dopo il contagio. QUINDI NON VERRÀ PIÙ EFFETTUATO IL TAMPONE OGNI 48 
ORE come previsto fino ad ora. È evidente che questa continua modifica delle 
disposizioni regionali crea notevole confusione abbiamo chiesto di chiarirlo in modo 
tempestivo al personale. 

4. è stata garantita la precisa applicazione delle procedure anche per ambiti dell’ULSS 
non ospedalieri dove si sono verificate situazioni di contagio, ovvero la profilassi per 
coloro che hanno avuto contatto stretto con il dipendente trovato positivo. 

5. la prossima settimana verranno convocati i Rappresentanti delle strutture private, per 
le quali pretendiamo che l’Azienda vigili nell’applicazione delle norme relative alla 
riduzione di attività ambulatoriali e interventi chirurgici. 

6. abbiamo chiesto che vengano installate barriere protettive laddove garantiscono 
protezione ai dipendenti, così come invitato ad un utilizzo omogeneo dei DPI presso 
TUTTI i Pronti Soccorso ed estenderne l’uso anche presso le Radiologie per i trasporti 
del personale. 

7. Azienda Zero, con il bando appena pubblicato, sta reclutando personale anche 
pensionati, soprattutto medici per tutta la Regione e nel nostro territorio arriveranno 
una quindicina di unità. 

Tutte i nostri quotidiani comunicati e tutte le disposizioni ministeriali, regionali e 
aziendali potete trovarli nel nostro sito alla pagina dedicata all’indirizzo 
https://www.uilfplvenezia.it/speciale-coronavirus/. 

 
Il lavoro prosegue, tra mille difficoltà… 

UIL FPL VENEZIA 

Mestre, 14 marzo 2020 


