
 

 

 

 

 

 

Emergenza giorno 25. Da oggi cambiamo modo di comunicare con il personale. 

Ci limiteremo ad allegare i dati ufficiali della Regione senza riportarli in modo asettico nel nostro comunicato, nel 

rispetto delle persone, che non sono solo numeri. Ecco quanto emerso nel briefing odierno: 

1. viene confermato la riduzione e il successivo blocco dell’attività chirurgiche all’Ospedale di Dolo, come 

disposto dalla Regione, ed è prevedibile la trasformazione temporanea del Pronto Soccorso di Dolo in 

PPI, ovvero Punto di Primo Intervento. I reparti Covid di Dolo e di Mestre sono sotto sorveglianza e 

controllo per eventuale potenziamento con differenziazione dei livelli assistenziali con una gradualità 

della gestione dei pazienti con rapporti infermiere pazienti da terapia semintensiva e per degenza 

ordinaria per raggiungere livelli di minutaggio assistenziale sovrapponibili alle malattie infettive. 

2. per quanto riguarda i ricoveri, a Villa Salus sono già arrivati i primi 10 pazienti in fase acuta, ma non 

ancora stabilizzati nell’area Covid19 dedicata, ed anche a Venezia l’attività del Pronto Soccorso è molto 

diminuita e quindi di riflesso ci sono pochi ricoveri soprattutto in Medicina e Malattie Infettive. Anche gli 

Ospedali di Comunità cominciano ad accettare pazienti asintomatici, ma che ancora non possono essere 

domiciliati 

3. prosegue l’attività dei tamponi sia negli ospedali che a domicilio – circa 300 al giorno - ed è stato 

spiegato che una volta processato l’esame, l’esito verrà inserito a fascicolo del dipendente il quale verrà 

direttamente informato solamente in caso di positività. A Venezia si ipotizza di utilizzare, attraverso 

anche un partner terzo, l'uso di mezzi dedicati per il trasporto degli operatori che vanno in giro a fare 

tamponi al posto dei mezzi pubblici. 

4. per quanto riguarda le mascherine in distribuzione in questi giorni, ferma restando la enorme difficoltà 

di approvvigionamento, è stata fatta una valutazione da parte dei Responsabili che hanno garantito la 

congruità e certificazione. Rimaniamo tuttavia perplessi…. Abbiamo chiesto che vengano costantemente 

riforniti i reparti Covid 19 dedicati. 

5. in merito all’applicazione del nuovo DL 18-2020 - Cura Italia ci è stato riferito che entro domani 

l’Azienda predisporrà una nota applicativa a tutti i servizi con allegata l’apposita modulistica per i  

congedi parentali, l’estensione dei giorni legge 104/92, il bonus baby, etc… 

6. sono arrivate a 247 le autorizzazioni per il lavoro agile che, come previsto dal Decreto, è stato prorogato 

fino al 31 luglio. Verranno invece prorogati i termini per la presentazione delle domande di 

spostamento all’interno della stesso distretto di appartenenza del personale del comparto. Per quanto 

riguarda le ferie ci viene assicurato che sarà adottato il sistema di far fruire quelle dell'anno precedente 

oltre alle ore accantonate per prime e nel rispetto delle norme contrattuali di quelle dell'anno corrente. 

7. abbiamo chiesto la possibilità di fruire del buono pasto in alternativa al servizio mensa, al personale che 

lavora a Venezia, perchè non riesce ad accedere al servizio mensa a causa dell’accesso contingentato. 

8. viene ribadito che per la richiesta dell’utilizzo del garage comunale di Piazzale Roma, è necessario 

presentare domanda al Servizio delle Professioni Sanitarie attraverso il Coordinatore della propria unità 

Operativa. A breve verrà istituito invece un servizio navetta da P.le Roma al Civile con orari confacenti ai 

turnisti. 

9. sul fronte assunzioni si sta procedendo con i limiti delle tempistiche legate al preavviso per coloro che 

lavorano su altri enti, al reclutamento di 12 infermieri, 8 dei quali saranno assegnati a Dolo , 3 Mestre e 

1 a Venezia, oltre a 3 Tecnici di Laboratorio e 1 autista di Ambulanza oltre a 36 unità dal turn over. 

 

ATTENZIONE ‼‼ - abbiamo creato una apposita casella di posta dedicata 

emergenzacoronavirus@uilfplvenezia.it. Potrete inviarci una mail chiedendo spiegazioni e facendo domande 

relative all'emergenza che stiamo vivendo nel nostro territorio. Per qualsiasi altra informazione visitate la 

specifica pagina del nostro sito all’indirizzo https://www.uilfplvenezia.it/speciale-coronavirus/. 
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