
 

 

 

 

 

Il punto odierno. I contagiati nella nostra Regione sono ormai 3214 + 300 casi rispetto a ieri, 814 

ricoverati tra cui 195 nelle terapie intensive, 167 i guariti e 96 i deceduti. Siamo in una fase piuttosto 

critica e delicata dove c’è bisogno dell’impegno di tutti, ma La previsione Nell’ULSS3: 

1. l’incremento nel nostro territorio si mantiene costante e più contenuto rispetto ad altre province, 
con 24 casi in più di ieri per un totale di 426 cittadini contagiati, 135 dei quali ricoverati nei 
nostri ospedali, 57 a Mestre (13 in TI), 17 a Venezia (5 in TI), 23 a Mirano (13 in TI), 36 a Dolo 
(6 in TI) e nessuno a Chioggia. C’è da registrare un decesso in più rispetto a ieri (totale 13). 
Sono 1853 in isolamento domiciliare. I pazienti clinicamente guariti, ovvero quando non 
presentano più alcuna sintomatologia clinica, risultano 21. E’ previsto il ricovero presso altre 
strutture (Villa Salus reparto Covid-19 o Ospedali di Comunità) per coloro che necessitino di 
isolamento e non possano effettuarlo a domicilio. 

2. sono iniziati i tamponi a tappeto per il personale dipendente, sono in acquisizione attrezzature 
più sofisticate per l’esecuzione dell’esame del tampone, che verranno collocate a Mestre dove 
dovrebbero essere processati tutti i 1800 esami di ogni giorno in 3 turni. Abbiamo chiesto che 
vengano date indicazioni di fare A TUTTI il tampone sia faringeo che nasale, poiché c’è stato 
detto che le procedure non sono univoche dappertutto. 

3. abbiamo chiesto che venga data priorità di effettuazione del tampone al personale 
immunodepresso, il quale, come già detto in precedenza, dovrà allertare la Medicina 
Preventiva. 

4. sull’aspetto dell’organizzazione nelle strutture ospedaliere, viene confermato che si 
potenzierà l’attività di degenza dei pazienti Covid19 all’Ospedale di Dolo, con conseguente 
trasferimento di quasi tutte le attività chirurgiche da Dolo verso Mirano, a cominciare dalla 
Ginecologia, viene poi prevista l’attivazione di una pronta disponibilità aggiuntiva per il 
personale della sala operatoria. Si spera che non sia necessario, ma si sta ipotizzando di 
utilizzare anche il nosocomio di Noale per la degenza Covid19. 

5. viene segnalata la netta riduzione dell’attività dei Pronti Soccorso del circa 60/70% di tutti i PS 
dell’Azienda, ridottissimi i codici gialli, quasi azzerati quelli verdi e bianchi. 

6. ancora problemi invece sulla fornitura delle mascherine. Come UIL abbiamo ribadito che quelle 
in distribuzione a tutta la popolazione da parte della nostra Regione non siano assolutamente 
adeguate come DPI rilevando come in alcune particolari ambiti (radiologia ndr) debba essere 
previsto una maggior tutela e protezione del personale particolarmente esposto. Nel merito ci 
verrà data risposta nell'incontro di domani.  

7. è stata fatta una prima ricognizione tra il personale che lavora a Venezia per l’utilizzo dei posti 
auto dedicati presso il garage comunale che sono stati messi a disposizione del Comune che 
a brevissimo dovranno essere fruibili dai dipendenti. Abbiamo chiesto che si dia la possibilità di 
utilizzare lo stesso abbonamento a coloro che sono costretti eccezionalmente a prendere sia il 
treno che il bus per raggiungere Venezia. 

8. ad ora sono 243 lavoratori per i quali è stata avviata la modalità di lavoro agile 

9. 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. 

10. sulle procedure per l’accesso ai benefici introdotti dalle norme presenti nel DL 18-2020 - Cura 
Italia, vi invitiamo a leggere e divulgare il volantino allegato. Entro brevissimo l’Azienda 
divulgherà un’informativa a tutto il personale con apposita modulistica. 

Trovate tutto in questa pagina https://www.uilfplvenezia.it/speciale-coronavirus/ .  
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