
 

 

 

 

 

 

Pandemia, bollettino n°30…. 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 supponiamo sia già superato 
dai dati che arrivano in serata. Nel dettaglio: 

1. i contagi sono 837 nella 
nostra provincia con 3753 
casi in isolamento 
domiciliare, 
complessivamente sono 
136 ricoveri in area non 
critica e 48 in area critica. 
Per quanto riguarda i 
tamponi ci viene riferito 
che ad oggi ne sono stati 
fatti 7531 tamponi dei 
quali 2633 al personale 
sanitario. Sono 90 i 
dipendenti risultati positivi 
dei quali solo pochi sono 
asintomatici, 27 infermieri, 
21 operatori e 42 di altre 
qualifiche. A regime 
dovrebbero esserne svolti circa 800-1000 al giorno. 

2. ieri c’è stato un piccolo incremento di casi nei Pronti Soccorso, con complessivamente 
220 accessi 85 dei quali a Mestre, 25 a Venezia, 30 a Dolo, 56 a Mirano e 24 a Chioggia. 
Complessivamente sono stati fatti circa 25 tamponi. 

3. prosegue la riorganizzazione degli Ospedali, a Dolo si va verso una completa 
trasformazione in Covid Hospital, con le caratteristiche già specificate ieri, mentre a 
Venezia dove gli ingressi e i contagi restano abbastanza stabili si spera continui ad essere 
sufficiente il reparto di Malattie Infettive. A Mestre così come a Dolo si sta incrementando 
il numero degli operatori in Area Covid per renderlo adeguato alle necessità assistenziali. 

4. abbiamo chiesto di coinvolgere maggiormente il Servizio di Psicologia Clinica avviando 
degli incontri dedicati con il personale delle aree Covid che stanno svolgendo un lavoro 
davvero delicato e snervante. La proposta è stata accolta dalla Direzione che prevede di 
organizzarsi nei prossimi giorni con briefing periodici. 

5. è stato chiesto come l’Azienda intende attivarsi rispetto alla nuova procedura regionale  
relativa al nuovo piano di sanità pubblica come indicazioni ai dipartimenti di 
prevenzione 

6. già da oggi sono disponibili i pass per i parcheggi gratuiti presso l’Ospedale di Mestre per 
il mese di aprile 

7. ad oggi sono 305 i lavoratori ai quali è stato concesso lo smart-working 

Ringraziamo ancora tutto il personale che continua a lavorare senza sosta in modo 
encomiabile. Continuate a farci pervenire qualsiasi nota che riporteremo al quotidiano tavolo con 
l’Azienda. Ricordiamo sempre di visitare  il nostro sito all’indirizzo 
https://www.uilfplvenezia.it/speciale-coronavirus/ e l’indirizzo di posta 
emergenzacoronavirus@uilfplvenezia.it per tutte le vostre segnalazioni, anche in forma anonima. 
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