
 

 

CORONANEWS #22 - 16 marzo 2020 
 

 

A questa mattina nella nostra Regione, i casi sono 2472 casi con un incremento di 227 contagiati rispetto a ieri dei quali 654 

ricoverati dei quali 156 ricoverati nelle terapie intensive. Complessivamente sono 130 i guariti e 69 i deceduti in Regione. 

Nell’ULSS3: 

1. c’è stato un incremento di 28 casi per un totale di 356, dei quali 120 ricoverati, 54 a Mestre (13 in TI), 14 a Venezia 

(4 in TI), 25 a Mirano (14 in TI), 27 a Dolo e nessuno a Chioggia. Per ora il sistema tiene…. 

2. ATTENZIONE!!! - è notizia di oggi la decisione della Regione di “tamponare” tutti i 54.000 dipendenti della sanità e 

pertanto TUTTI i Dipendenti dell’ULSS faranno l’esame per verificare se risultano positivi al COVID-19. Una scelta 

importante che condividiamo e che ci auguriamo non sia tardiva. Per quanto riguarda la nostra ULSS si passa da 

una potenzialità di 300 tamponi/die a 1800 tamponi/die. Tale modalità coinvolgerà anche il personale della sanità 

privata e verrà estesa successivamente anche a coloro che lavorano nelle case di riposo, ai MMG, e ci auguriamo 

anche al personale degli appalti che gravitano in questo contesto, e inizierà già da domani a partire dagli Ospedali e 

dalle UUOO più a rischio. La disposizione della regione e il comunicato stampa sono reperibili nel nostro sito alla 

pagina dedicata https://www.uilfplvenezia.it/speciale-coronavirus/ insieme ad altre utili informazioni. Come UIL 

siamo soddisfatti di questo cambio di rotta della Regione che, ricordiamo, fino all’altro giorno, ipotizzava di fare il 

tampone a campione ai cittadini per le strade o fuori dai supermercati…. 

3. CHIUSURA ATTIVITA’ AMBULATORIALI - da oggi sono sospese moltissime prestazioni ambulatoriali nei distretti, 

anche se ancora qualche residuale accesso è stato effettuato, così come dei prelievi non propriamente necessari e 

urgenti. Verranno potenziate le attività delle Medicine Preventive anche attraverso il reclutamento del personale 

proveniente dai distretti. Abbiamo chiesto di vigilare nel rispetto delle prescrizioni contenute nel DPCM anche per 

gli Ospedali Privati del territorio dove, ci viene riferito che vengano effettuate prestazioni non urgenti e differibili 

anche in presenza di formale DIVIETO. 

4. PROBLEMA TRASPORTI - da molti Lavoratori ci è stato fatto rilevare come la riduzione dei mezzi di trasporto 

pubblico, in particolare per l’area del Centro Storico e Isole, crea moltissime difficoltà nel raggiungere la propria 

sede di lavoro. Il Direttore del Personale ci ha comunicato di aver contattato l’Amministratore Delegato di AVM che 

ha dato massima disponibilità di “rinforzare” le corse soprattutto nell’orario di entrata del personale (7 -13 -21), e a 

prevedere servizi navetta specifici per l’Ospedale Civile. Ci auguriamo di avere risposte entro brevissimo tempo. 

Abbiamo anche chiesto di fare effettuare turni di 12 ore a Pellestrina per il PPI, con modalità che potrebbero essere 

funzionali anche per il Suem. 

5. su nostra indicazione, è stata data disposizione di fornire adeguati DPI e sistemi di protezione anche a quegli 

ambiti territoriali come i consultori, che al momento ne erano sprovvisti,  

6. è notizia di qualche ora fa la pubblicazione del DECRETO CURA ITALIA che prevede tra i tanti provvedimenti 

l’ampliamento a 12 giorni per marzo e aprile dei permessi legge 104-92 per assistenza ed estende a 15 giorni il 

congedo parentale inserendo un voucher baby-sitter oltre ad altre norme a tutela dell’occupazione e altro. Si 

attendono per la corretta e uniforme applicazione nel territorio, tempestivi chiarimenti della nostra Regione. 

7. in merito alla richiesta formulata da alcune IPAB e Strutture Residenziali di fornitura di DPI, è stato risposto che 

l’approvvigionamento non è competenza dell’Azienda ASL e nemmeno di Azienda Zero, pertanto le stesse 

dovranno recuperarle nel libero mercato 

8. ad oggi sono circa 170-180 le autorizzazioni per lo smart-walking, ed è il dato più rilevante dell’intera Regione. 

9. infine, ci è stato confermato che è in capo direttamente al Direttore Sanitario e alla Direttrice delle Professioni 

Sanitarie la verifica del corretto utilizzo delle mascherine e DPI all’interno dell’ASL. 

#menoapplausipiùmascherine 

Ancora, GRAZIE A TUTTI per il lavoro e l’impegno che ci state mettendo #nevergiveup 

 

UIL FPL VENEZIA 

Mestre, 16 marzo 2020 


