
 

 

 

 

 
 
Siamo a un mese esatto dal primo caso di Covid 19 diagnosticato a Mirano e crediamo che nessuno si 
sarebbe immaginato questo drammatico scenario…. I dati sono riassunti nel puntuale bollettino della 
Regione di questa mattina che viene pubblicato anche in serata di ogni giorno. A Venezia, compresa 
ULSS4,  hanno superato ormai le 800 unità. Ecco il riassunto dell’incontro di oggi: 

1. all’Ospedale di Dolo è stata sospesa l’attività ambulatoriale parte della quale è stata spostata a 
Mirano. Resta l’attività di Dialisi e la Psichiatria che comunque è in un contesto separato 
dall’Ospedale. Le attività chirurgiche non differibili e urgenti di Ortopedia verranno trasferite a 
Mirano e a Mestre insieme alla Urologia,  mentre quella di Oculistica e Oncologia a Chioggia. 
Entro qualche giorno arriverà a noleggio una nuova apparecchiatura di Radiologia portatile che 
sarà allocata in area Covid a Dolo per toraci a letto. In quest’area verranno assegnati altri 5 
infermieri.  

2. all’Ospedale di Venezia abbiamo segnalato ritardi nella consegna dei referti dei tamponi in 
Pediatria e in Ortopedia dove ci sono stati dei casi di positività, così come modalità difformi nella 
gestione del paziente ricoverato soprattutto nell’ambito dei reparti chirurgici. Viene confermata 
la possibilità per i dipendenti dell'Ospedale Civile di Venezia di fruire del buono pasto in 
alternativa all'accesso alla mensa, presso il bar dell'ospedale stesso. Si potrà farne richiesta 
contattando il Provveditorato ai recapiti 041/2608835-8190-8067 oppure alla mail 
mariuccia.marin@aulss3.veneto.it. 

3. all’Ospedale di Mestre nel reparto Covid ci sono 42 infermieri e 20 OSS, ma c’è intenzione di 
assegnare altri 3 infermieri vista la delicatezza della situazione e la mole di lavoro per il 
personale. Confermata la disponibilità di APCOA di concedere 100 posti auto gratuiti per il mese di 
aprile in Ospedale a Mestre, con modalità che vi faremo sapere, mentre è stato chiesto che venga 
data, la possibilità di accedere gratuitamente al servizio TV, specie per i pazienti ricoverati in 
reparti Covid che non possono muoversi dalla propria stanza e vivono una condizione di 
grandissimo isolamento, magari dando la possibilità di vedere anche altri canali dove non si parli 
solo di coronavirus…. 

4. abbiamo chiesto che siano incrementati i briefing, che non mancano tra i medici, anche per il 
personale del comparto, in particolar modo nei reparti Covid per maggiore distribuzione delle 
informazioni e uniformità delle procedure. 

5. abbiamo chiesto chiarimenti in merito all’avvio della libera professione (8.00-20.00) ex-art. 55 
con quote maggiorate al personale, per effettuare “delicati trasporti di pazienti Covid + da e per 
la Rianimazione e Terapie Intensive”, che viene effettuato nel giorno del riposo del dipendente, 
chiedendo chi può accedere a tale istituto. Nel merito ci verrà data una risposta domani. 

6. complessivamente sono crollati gli accessi ai Pronti Soccorso, in totale ieri solo 177 pazienti dei 
quali solamente 71 a Mestre e rappresentano circa il 20% della media complessiva 

7. procede lo screening di tamponi a tutto il personale sanitario, come noto la Regione ha 
confermato l’arrivo di una strumentazione che consentirà l’esecuzione di tamponi in larga scala 
presso i Pronti Soccorso. Va rilevato che tale attività non può che essere svolta dal personale 
tecnico di laboratorio nel Laboratorio, e che quindi tale procedura potrà avviarsi solo nei prossimi 
giorni a formazione completata. 

8. per quanto riguarda l’avvio dei servizi per disabili a domicilio si attendono ancora disposizioni 
regionali al riguardo 

9. dovrebbero infine diventare presto 9 i pazienti ai quali si sperimenterà il farmaco già in uso 
all’Istituto Spallanzani di Roma 

Infine, abbiamo concordato con l’Azienda, in via del tutto eccezionale visto il perdurare 
dell’emergenza sanitaria e in deroga a quanto previsto dall’art.16 del Regolamento per l’assegnazione 
degli Incarichi di Funzione e Organizzazione - fase transitoria - di consentire che vengano assegnati i 
nuovi Incarichi di Funzione e di Organizzazione, sulla base esclusivamente della valutazione dei titoli e 
dei curriculum, senza ricorrere alla selezione con prova scritta e orale. 

Vi ricordiamo il nostro sito https://www.uilfplvenezia.it/speciale-coronavirus/ ricco di informazioni 
e costantemente aggiornato, e l’indirizzo di posta emergenzacoronavirus@uilfplvenezia.it per tutte le 
vostre segnalazioni, anche in forma anonima. 

#nonsimolla  #sempregrazieatutti  #insiemecelafaremo 
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