
 
 

 
 
 
 

 

Segreterie Territoriali 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS - COMUNICATO AI LAVORATORI 

DELLA CASA DI CURA RIZZOLA 
 

Si è svolto il 19 marzo, un incontro in videoconferenza con la Direzione della Casa di Cura Rizzola 

dove siamo stati messi a conoscenza della situazione dopo quasi un mese dall’insorgenza 

dell’epidemia nel territorio del Veneto Orientale. Nel merito: 

1. ci è stato comunicato che in relazione alla positività di un medico di inizio mese, ci sono 

stati dei contagi anche tra il personale che è stato messo in quarantena fiduciaria con le 

caratteristiche già note. 

2. l’ASL 4 ha formalmente chiesto di utilizzare la struttura per accogliere fino a 50 pazienti 

non positivi in dimissione da Jesolo come una sorta di Ospedale di Comunità, ma oggi, a 

causa dell’aggravamento della situazione, ha chiesto che vengano accolti pazienti Covid 19 

positivi che verranno allocati al 2° piano con conseguente rtrasferimento della Medicina al 

piano inferiore. 

3. a fronte della chiusura delle attività ambulatoriale e chirurgica, molti lavoratori sono stati 

messi per ora in ferie o recupero ore. Molto probabilmente parte di infermieri ed operatori 

della sala operatoria verranno temporaneamente reimpiegati presso questo nuovo 

reparto. 

4. è stata attivata laddove possibile, il lavoro in smart-working ovvero presso la propria 

residenza  

5. abbiamo chiesto quale sia la disposizione a magazzino dei DPI, ovvero mascherine , camici 

e guanti, che al momento sono sufficienti, c’è solo qualche problema di 

approvvigionamento delle mascherine ffp2 e ffp3 

6. anche il personale della Sanità Privata dovrà essere sottoposto a tampone naso faringeo, 

in ottemperanza alle decisioni del Presidente Zaia, al momento non sono note tuttavia 

tempistiche e modalità 

7. per quanto riguarda infine l’applicazione del DL 18-2020 emanato il giorno 17 u.s., ci è 

stato riferito che verrà data applicazione su richiesta del personale sia in merito ai permessi 

legge 104/92, che per quanto riguarda i congedi parentali. 

 

Abbiamo concordato di tenere periodici incontri con la proprietà con la medesima modalità, per 

essere costantemente messi a conoscenza delle novità e determinazioni di ASL e fare da tramite 

con il personale, consapevoli che in questa fase c’è bisogno di assoluta coesione e dell’impegno di 

tutti. 

Vi teniamo informati 

CGIL FP*  CISL FP*  UIL FPL* 

       Da Lio     Gaspari  Menegazzi 

 

San Donà di Piave, 19 marzo 2020 


