
 

 

 

 

 

 

Emergenza giorno 23. A questa mattina nella nostra Regione, i casi sono 2704 casi con un 

incremento di 163 contagiati rispetto a ieri, 719 ricoverati compresi 171 nelle terapie 

intensive. Complessivamente sono 136 i guariti e 80 i deceduti. Nell’ULSS3: 

1. 19 casi in più di ieri per un totale di 378, dei quali 128 ricoverati, 53 a Mestre (12 in TI), 
17 a Venezia (5 in TI), 24 a Mirano (14 in TI), 34 a Dolo (3 in TI) e nessuno a Chioggia.  Va 
rilevato che i numeri cambiano in continuazione. In totale 12 decessi. La Regione ha 
comunicato che ci sono 1777 soggetti in isolamento domiciliare, il dato più alto in 
assoluto, non possiamo però non far rilevare come laddove è stata applicata con più 
rigore, l’incremento dei casi risulta meno rilevante.  

2. i tamponi effettuati fino ad ora al personale sono 889, ora com’è noto d’ora in poi 
verranno fatti a tutto il personale dipendente, in primis chi lavora al SUEM, ai PS, alle 
Rianimazioni, nelle aree COVID dedicate, nelle aree Mediche, per poi essere esteso al 
resto dei sanitari e a tutto il personale. Si partirà naturalmente da coloro che non sono 
ancora stati testati. L’attività verrà svolta presso le sedi della Medicina Preventiva. 
Abbiamo scritto una nota come Segreteria Provinciale di allargare l’indagine anche ad 
altro personale che è a contatto stretto con utenza fragile, primi fra tutti il personale 
che lavora in Assistenza Domiciliare per conto dei Comuni e quello della Polizia Locale.  

3. ci è stato poi riferito che lo SPISAL sta procedendo all’ispezione di imprese produttive, 
per la verifica del rispetto delle norme definite dalla Regione e al momento sono state 
trovate tutte in regola, in ogni caso ci sono pochissimi siti con più di 100 lavoratori che 
sono aperti in questo periodo….  

4. sulla questione dei parcheggi, così come apparso sulla stampa stamattina, viene 
confermata la possibilità di un’ampia area presso la Marittima oltre a 50 posti al garage 
comunale di Piazzale Roma. Si è giunti anche ad un accordo con AVM e Comune e a breve 
dovrebbe essere attivata una navetta da Piazzale Roma per l’Ospedale Civile negli orari 
combacianti con il turno del personale. 

5. abbiamo fatto rilevare come le nuove mascherine consegnate (quelle che si “agganciano 
all’orecchio” ndr) non sembrino propriamente a norma….. ci è stato risposto che verrà 
fatta una verifica anche attraverso Azienda Zero che le ha commissionate. 

6. non ci sono stati casi di ospiti contagiati nelle 29 case di riposo del nostro territorio, 
dove risultano solo 20 i dipendenti in quarantena. 

7. sulle novità introdotte dal Decreto Cura Italia si attende la pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale per la sua completa applicazione, vi daremo ogni ulteriore informazione in modo 
tempestivo. Abbiamo fatto rilevare come il nuovo modulo di autocertificazione divulgato 
questa mattina su indicazione del Ministero dell’Interno sia un po’ controverso, ma 
abbiamo avuto rassicurazioni della Direzione che coloro che NON hanno fatto il test (e 
quindi NON sono in quarantena e NON sono in grado di saperlo) possono tranquillamente 
compilarlo. 

8. infine ci viene riferito che ad oggi sono 227 i lavoratori che utilizzano la modalità di 
lavoro agile dal proprio domicilio. 

 

Per oggi è tutto. Ancora, GRAZIE A TUTTI per il lavoro e l’impegno che ci state mettendo. 
Ricordiamo il nostro sito e la nostra pagina dedicata all’Emergenza Coronavirus 
https://www.uilfplvenezia.it/speciale-coronavirus/  #nevergiveup 
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