
 

 

 

CORONANEWS #21 - 15 marzo 2020 
 

 

Siamo all’inizio della quarta settimana dall’esordio dell’epidemia del nostro territorio, consapevoli che purtroppo non 

siamo ancora arrivati al picco dell’emergenza. Naturalmente aumentano sempre di più i casi, questa mattina nel 

Veneto ci sono 2172 casi, di cui 426 ricoverati, 129 dei quali nelle terapie intensive. Al momento 120 guariti e 

complessivi 63 decessi. La situazione dell’ULSS3: 

1. in totale ci sono 328 casi , ovvero 32 casi in più di cui 109 ricoverati, 49 a Mestre (11 in TI), 15 a Venezia (5 in 

TI), 23 a Mirano (12 in TI), 22 a Dolo e nessuno a Chioggia. C’è da segnalare anche un decesso a Mestre. 

Restano sempre una sessantina di dipendenti in quarantena, nessun nuovo caso nelle ultime 24 ore.  

2. il Governatore Zaia ha ufficialmente affermato che sono stati identificati dei Centri Covid in ogni provincia 

che all’occorrenza verranno dedicati ai pazienti malati di Coronavirus, nel nostro territorio l’Ospedale di Dolo 

e Villa Salus e l’Ospedale di Jesolo nel Territorio dell’ULSS 4. Il Piano di Emergenza potrà essere messo in 

pratica qualora risultassero necessari ulteriori posti letto. Per quanto riguarda l’Ospedale di Dolo, vista la 

riorganizzazione, verrà chiusa la Ginecologia-Ostetricia e ci si sta preparando a predisporre i locali per ogni 

evenienza. La stessa Villa Salus sta attivandosi in tal senso, ma allo stato attuale non c’è una situazione di 

necessità. 

3. il problema più grande resta quello delle mascherine e dei DPI in generale, ma è una carenza di fornitura 

ormai planetaria, così come affermato questa mattina in conferenza stampa da Zaia. Questa mattina come 

Organizzazioni Sindacali del Comparto e della Dirigenza ad esclusione del Nursing Up abbiamo inviato una 

lettera all’Azienda invitandola a governare meglio la situazione ovvero che venga adottata per tutto il 

personale dell’Azienda un’uniformità della fornitura e dell’utilizzo dei DPI anche secondo i principi e le prassi 

enunciate nella recente lettera del coordinamento dei Medici Competenti, degli RLS e RSPP del Veneto, 

soprattutto che a quello professionalmente a contatto in modo continuativo con i malati di COVID-19 (come 

Pneumologie e Malattie Infettive e nelle aree di degenza omogenee dedicate ai pazienti COVID-19 positivi) 

venga garantita la tempestiva fornitura di DPI più adeguata. Ci auguriamo che nei prossimi giorni, in relazione 

alla sospensione delle attività ambulatoriali, vi sia un minor utilizzo e una maggior disponibilità. Invitiamo 

TUTTO il personale a segnalarci tutte le problematiche che dovessero rilevare. 

4. in relazione alla richiesta fatta nei precedenti giorni di riservare posti auto dedicati al personale che lavora a 

Venezia, ci è stato risposto che a giorni verranno dedicati 30 posti al parcheggio comunale di Piazzale Roma, 

attraverso pass dedicati. Abbiamo chiesto che venga data, in questa fase, la possibilità di utilizzare il 

parcheggio dell’Ospedale dell’Angelo gratuitamente. 

A margine, vogliamo ringraziare tutti coloro che collaborano in modo indiretto - ma essenziale - con il Sistema 

Sanitario, ovvero tutto il personale delle pulizie, della mensa o dei trasporti ai quali viene chiesto in questo 

delicato periodo, un superlavoro e uno sforzo eccezionale che spesso non viene riconosciuto. Grazie anche a voi. 

 

Anche per oggi è tutto. 

 

Invitiamo chiunque avesse bisogno di trovare documenti e disposizioni emanate in questi giorni a visitare la 

nostra pagina dedicata del nostro sito all’indirizzo https://www.uilfplvenezia.it/speciale-coronavirus/ . 
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Mestre, 15 marzo 2020 


