
 

 

 

 

 
 
Rieccoci come ogni giorno. Naturalmente l’aumento dei casi in tutta la Regione è giustificato anche dagli esiti 
dello screening massivo che è in atto, a partire dal personale del Servizio Sanitario. Alleghiamo come di consueto 
il bollettino ufficiale delle Regione Veneto per evitare refusi sui “numeri”. Le news di oggi: 

1. è stata data disposizione che il tampone venga effettuato sia nasale che faringeo. Inizialmente infatti le 
direttive erano diverse e derivavano da indicazioni di Padova, ma ora sono state modificate per avere un 
maggior riscontro sull’effettiva positività. Ci viene riferito che nelle ultime 24 sono stati fatti un migliaio 
di esami, metà dei quali già refertati, che da lunedì verranno processati tutti all’Ospedale di Mestre dal 
personale tecnico di laboratorio nei 3 turni di lavoro. Ringraziamo dell’immane lavoro anche questi 
Lavoratori che sono senza sosta da quasi un mese. 

2. rispetto ai DPI, abbiamo ancora fatto rilevare la difficoltà di approvvigionamento, che riguarda le 
mascherine, ma anche i camici monouso. Entro qualche giorno arriveranno altre 1000 visiere in 
policarbonato, che sono maggiormente protettive e dovranno essere sanificate dopo l’utilizzo 

3. è stata segnalata la difficoltà di accedere al lavoro agile presso i distretti, complessivamente sono state 
date 272 autorizzazioni 

4. entro domani ci verrà data risposta in merito alla possibilità di utilizzare il buono pasto presso il bar 
dell’Ospedale di Venezia in alternativa alla mensa ospedaliera.  

5. sono state assegnate 60 tessere all’ULSS per l’utilizzo del garage comunale da parte del personale che 
lavora a Venezia che a brevissimo verranno assegnate al personale. È stato attivato un servizio di 
navetta confacente agli orari dei turnisti con partenza da Piazzale Roma alle ore 6.20-11.45-20.15 e 
dall’Ospedale alle ore 7.30-13.30-21.15. Resta purtroppo ancora irrisolto il problema ai pendolari che 
provengono da fuori Mestre, a causa della riduzione delle corse dei treni. Molto probabilmente 
verranno adibiti dei posti auto gratuiti anche all’Ospedale di Mestre per il personale. 

6. in merito all’applicazione del DL 18-2020 Cura Italia, l’Azienda invierà entro stsera nella posta 
aziendale un’apposita modulistica che chiarirà la modalità di utilizzo dei congedi parentali (che 
sono 15 complessivi a prescindere dal numero dei figli ferma restando la libertà al dipendente di 
convertire i permessi usufruiti da 5 marzo), i permessi 104 (che sono complessivamente 12 in più 
fino a fine aprile). 

7. l’Azienda ci ha proposto di formalizzare un accordo per l’assegnazione degli incarichi di funzione al 
personale avente titolo   

A margine ricordiamo, come UIL FPL, che ieri abbiamo lanciato attraverso la stampa e i canali social, 
una gara di solidarietà con i piccoli e grandi esercenti affinchè forniscano i reparti degli Ospedali, in 
particolar modo quelli Covid dedicati, di bottigliette di acqua o altre bevande. L’iniziativa sta 
riscuotendo un enorme successo e già questa mattina diversi supermercati e negozianti ci hanno 
contattato per capire come poter essere utili e solidali in questo momento di difficoltà. 

 
Visita il nostro sito all’indirizzo https://www.uilfplvenezia.it/speciale-coronavirus/. 
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