
 

 

 

 

 

 

Anche oggi, domenica, si è svolto l’incontro con la Direzione dell’ASL 3 per il consueto punto della situazione 
sull’emergenza in atto. Lasciamo sempre i numeri al comunicato ufficiale della Regione di questa mattina delle 8, che 
già in queste ore ha naturalmente avuto qualche piccola variazione. In sintesi: 

1. i ricoverati sono naturalmente in lieve aumento, si sta procedendo con l’incremento dei posti in Terapia 
Intensiva a Dolo che oggi sono 13, ma arriveranno a essere 17 entro pochi giorni, con la previsione di arrivare 
a 27 letti a regime. Qualche discrepanza sui dati di Villa Salus che, ricordiamo, accoglie solamente pazienti 
dall’Azienda ancora non clinicamente guariti pur con decorso favorevole e non suscettibili di complicanze 
gravi. Viene fatta rilevare la carenza di operatori presso i reparti Covid19, anche di Mestre, che sono costretti 
ad occuparsi di tutti i bisogni assistenziali e non solo perché i pazienti ricoverati non possono ricevere visite. 

2. nei pronti soccorso l’attività è ridotta del 70% ovunque e mediamente viene riferito che si presentano circa 
200 pazienti al giorno complessivamente, bisogna tuttavia avviare un più puntuale coordinamento perché ci 
sia un omogeneo utilizzo dei DPI. Ci è stato detto che l’incidenza delle fratture di femore così come la 
traumatologia in generale è ridotta in modo importante. Per questo ridotto afflusso di utenza, si sta 
valutando l’opportunità di spostare il personale nei reparti Covid. 

3. viene ricordato che i pazienti in isolamento fiduciario sono gestiti dalla COT attraverso l’Assistenza 
Domiciliare, con la regia del SISP che coordina le modalità e le tempistiche di intervento, gestendo l’attività 
anche con i MMG 

4. su ritardi negli esiti dei tamponi, viene specificato che viene data precedenza all’esame dei pazienti a rischio 
positività rispetto allo screening. Ci vorrà ancora qualche giorno per mettere a regime l’attività dei laboratori 
sui 3 turni.  

5. per quanto riguarda la sanità penitenziaria, viene specificato che la competenza dell’ULSS è relativa ai reclusi, 
non tanto al personale dipendente, si sta valutando tuttavia, vista la particolarità del luogo, di prevedere uno 
screening anche per gli operatori. 

6. sono al momento 3 i pazienti per i quali si sta sperimentando il nuovo farmaco, autorizzato dall’AIFA e inseriti 
nel trial nazionale su circa 200 casi distribuiti in modo limitato) 

7. ci viene riferito che i DPI vengono riforniti con regolarità quotidiana alle diverse UUOO, abbiamo segnalato 
come presso il SUEM di Mestre vengono assegnati camici, copriscarpe e cuffie, che hanno scopo contenitivo e 
NON protettivo. È stato chiesto di dotare il personale che trasporta pazienti Covid positivi di adeguate 
protezioni idrorepellenti. Abbiamo anche chiesto di accelerare il lavaggio degli indumenti degli operatori per 
evitare ritardi nella riconsegna. 

8. sulla questione parcheggi, ci viene detto che sono stati assegnati i 60 pass per il garage comunale di Venezia 
che sono nominali, mentre c’è la disponibilità per la gratuità di quello di Mestre fino a fine aprile con 
modalità che ci verranno rese note nei prossimi giorni. 

9. abbiamo segnalato la difficoltà di raggiungere Venezia, soprattutto da parte di pendolari che utilizzano i treni, 
chiedendo di intervenire anche con Trenitalia per trovare una soluzione e per facilitare l’arrivo in centro 
storico. 

10. sono circa 300 le autorizzazioni allo smart-working, ma segnaliamo ancora difficoltà di concessione nel 
territorio. Infine, la modulistica per la concessione dei congedi parentali e permessi 104 di cui al DL 18-2020 

Cura Italia, verrà pubblicata anche sull’angolo del dipendente. 

 

GRAZIE ANCORA A TUTTI PER IL LAVORO CHE STATE FACENDO OGNI GIORNO, 

CHE SIA AL FRONTE O IN SECONDA LINEA. 

Potete informarci su qualsiasi cosa che riterrete opportuna e che porteremo all’attenzione dell’Azienda negli incontri 
quotidiani all’indirizzo di posta elettronica appositamente creato dove già stanno arrivandoci numerose segnalazioni, 
emergenzacoronavirus@uilfplvenezia.it. Visita la pagina dedicata nel nostro sito all’indirizzo 
https://www.uilfplvenezia.it/speciale-coronavirus/ dove potrete trovare tutti i nostri comunicati giornalieri dal 24 
febbraio ad oggi, tutte le disposizioni governative, ministeriali, regionali e aziendali relative a questa emergenza. 
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