
 

 

 

 

 

 

Primo giorno di primavera in piena coronaemergenza. Il trend dei casi continua ad essere in 
aumento, va sottolineato che nell’allegato bollettino della Regione i casi relativi della Provincia 
di Venezia sono comprensivi del territorio dell’Asl 4, nel quale ricordiamo, è stato istituito 
un apposito reparto Covid presso l’Ospedale di Jesolo. Nel dettaglio: 

1. emerge che il dato dei soggetti in isolamento domiciliare è di gran lunga il più alto 
di tutta la Regione con 3120 persone (compresa ASL 4), segno della campagna molto 
elevata che è stata fatta nei giorni precedenti. Dei complessivi 666 casi positivi, 499 
sono residenti nel territorio dell’ASL3 e 167 in quello dell’ASL4. Sono 62 i dipendenti 
positivi in quarantena, dei quali 50 sintomatici e 12 asintomatici  tra cui 6 Dirigenti. Ad 
oggi sono 1384 i tamponi eseguiti al personale, 750 solo ieri. Viene ricordato che l’esito 
dell’esame verrà trasmesso nel proprio fascicolo personale. 

2. LABORATORI - abbiamo sollevato la critica situazione dei laboratori, in particolare 
quello di Mestre che dovrebbe processare nei 3 turni gli esami dei tamponi, la nuova 
apparecchiatura è arrivata ieri, ma l’attività deve essere organizzata e il personale 
formato.  

3. viene potenziata l’attività di guardia notturna e festiva presso le aree Covid in particolar 
modo all’Ospedale a Dolo che dovrà essere standardizzata e preceduta da adeguata 
formazione al personale medico, costretto a gestire scenari nuovi, particolarmente 
complessi e impegnativi. Stanno attivando altre postazioni su Dolo che entro qualche 
giorno sospenderà completamente l’attività chirurgica Ricordiamo che, su disposizione 
delle Regione, in questo Ospedale rimarranno solo la dialisi e i servizi diagnostici.  

4. per quanto riguarda la procedura nella gestione delle salme viene confermato 
quanto già detto qualche giorno fa, ovvero il paziente deceduto affetto da Covid19 
viene trattato come infetto con tutte le circostanze del caso rispetto alla sanificazione 
dei locali e del corpo.   

5. nelle carceri invece verrà probabilmente previsto un pre-triage su tutti i nuovi ingressi 
per verificare se ci sono soggetti positivi 

6. abbiamo fatto rilevare ancora la difficoltà di approvvigionamento dei DPI, non 
solo delle mascherine ma anche dei camici (Geriatria Dolo ndr), ci è stato risposto che il 
materiale è razionato, ma al momento sufficiente e viene consegnato con regolarità. 
Non è un segreto che il materiale scarseggia e che debba esserne fatto un uso oculato 
e intelligente. 

7. è stata appena pubblicata la modulistica per la richiesta alleghiamo le direttive emanate 
dall’Azienda in merito all’applicazione del DL 18-2020 Cura Italia, in merito ai 
congedi parentali e permessi 104 e che alleghiamo al presente comunicato. 

Infine, è stato rinviato a lunedì un videoincontro-trattativa per discutere delle modalità relative 
alla formalizzazione di un accordo straordinario per la modalità di assegnazione degli incarichi 
di funzione. 

GRAZIE ANCORA A TUTTI. 

Visita la pagina dedicata nel nostro sito all’indirizzo https://www.uilfplvenezia.it/speciale-
coronavirus/. 
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