
 

 

 

 

 

Giorno 31. Il trend in crescendo prosegue in tutta la Regione, con qualche dato che fa ben 
sperare, ma ancora siamo in piena emergenza. Ecco in sintesi i contenuti del briefing con l’Azienda 
di oggi: 
 

1. in allegato il bollettino ufficiale 
della Regione di questo 
pomeriggio sui dati 
epidemiologici, di media i nuovi 
contagi sono ormai costanti, 
circa una trentina al giorno, sono 
3905 soggetti in isolamento 
domiciliare, complessivamente 
solo un paziente in più in terapia 
intensiva rispetto a ieri. In totale 
in Terapia Intensiva a regime 
dovrebbero essere disponibili 34 
posti a Mestre, 10 a Venezia, 8 a Chioggia, 14 a Mirano e 17 a Dolo, con la prospettiva di 
arrivare fino a 35 posti letto. 
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2. per quanto riguarda l’organizzazione degli Ospedali, sta completandosi il percorso 
definitivo riguardo il Covid Hospital di Dolo che da oggi ha chiuso definitivamente l’attività 
chirurgica, si cercherà di fare in modo che la Terapia Intensiva di Mirano venga utilizzata 
solo per pazienti non-Covid. Da più parti è venuta la richiesta di una maggiore chiarezza su 
come viene gestita l'organizzazione dell'ospedale Covid 19, dalle guardie all'individuazione 
del personale dedicato e della destinazione del personale delle UO trasferite. Anche a Villa 
Salus c’è un incremento dei pazienti ricoverati non propriamente critici. Resta mediamente 
intorno al 30% rispetto alla media il numero degli accessi ai Pronti Soccorso che sono 
240 in totale suddivisi 94 a Mestre, 28 a Venezia, 40 a Dolo, 51 a Mirano e 22 a Chioggia. 

3. è stato sollevato ancora il ritardo nella refertazione dei tamponi, la nuova apparecchiatura 
che andrà collocata a Mestre non è ancora operativa e inoltre c’è carenza di reagenti. 
Condividiamo la proposta di fare lo screening a tutto il personale sanitario, tuttavia non 
sono sufficienti entusiastici proclami da parte della nostra Regione, se poi non c’è la 
possibilità di verificare con tempestività un eventuale situazione di positività… Ad oggi i 
dipendenti con tampone positivo sono 69 di cui 1 ricoverato.  

4. è stata sollevata la criticità del personale che opera in Assistenza Domiciliare, che oltre 
alla gestione dei tamponi prescritti dai MMG si deve occupare anche dell’attività propria del 
servizio. 

5. per quanto riguarda i DPI, ci viene riferito che ieri è arrivata una discreta scorta di 
materiale che dovrebbe garantire l’autosufficienza per più giorni, abbiamo riferito di 
qualche difficoltà di approvvigionamento presso gli SPISAL per l’attività di vigilanza nel 
territorio e chiesto di garantire adeguata fornitura. Dopo l’ennesima sollecitazione ci è stato 
detto che anche gli operatori del centralino avranno la loro scorta di materiale. 

6. viene chiarito che l’utilizzo del parcheggio presso l’Ospedale di Mestre sarà gratuito per il 
mese di aprile per gli abbonati, e verranno dati ulteriori 100 posti a coloro che ne faranno 
richiesta. Attendiamo invece ancora risposte da Trenitalia… 

7. ci è stato poi segnalato che l’ULSS 3 è quella che al momento ha immesso in servizio il 
maggior numero di unità, circa 70 nuove assunzioni. 

8. nelle 29 Case di Riposo che ospitano circa 4000 anziani e nelle quali lavorano 1400 
operatori verranno svolti i tamponi da parte del personale infermieristico ad ospiti e 
personale, previo opportuno addestramento, con priorità in quelle dove ci sono stati casi di 
positività. 

9. è stato poi ricordato che sono vietate iniziative autonome di raccolte fondi che il 
personale intenda autonomamente attivare, così come da nota inviata lo scorso 13 marzo.  

10. per quanto riguarda l’applicazione del DL 18-200 Cura Italia, viene chiarito che il 
responsabile nella concessione del congedo parentale e dei permessi della legge 104 è il 
Dirigente di riferimento, che dovrà motivare un eventuale diniego. Sono stati autorizzate ad 
oggi 308 concessioni di lavoro agile, modalità di lavoro che può venire integrata con lo 
smaltimento delle ferie pregresse. Così come già chiarito da precedenti disposizioni, le ferie 
del 2020 possono essere utilizzate solo dopo l’utilizzo delle pregresse e delle ore 
accantonate, e solo se già maturate e solo se assolutamente necessario per marcata 
riduzione dell'attività. Questa fattispecie è applicabile all'alternanza del lavoro agile. Entro la 
giornata di domani verranno dati chiarimenti in merito all’applicazione dell’art.26 del DL 
riguardo al personale immunodepresso e a chi spetta la titolarità di attestarne il rischio ed 
esonerarlo dal servizio. Verrà emanata al proposito una disposizione uniforme da parte 
della Regione che sarà valida per tutte le ASL. 

Fateci avere le vostre segnalazioni da portare all’attenzione della Direzione nel briefing quotidiano. 
È sempre attiva una casella di posta mail dedicata emergenzacoronavirus@uilfplvenezia.it. Il 
nostro sito è sempre aggiornato con le disposizioni nazionali, regionali e aziendali, e con qualche 
immagine e curiosità. L’indirizzo è https://www.uilfplvenezia.it/speciale-coronavirus/. 

#insiemecelafaremo #noinonmolliano 

UIL FPL VENEZIA 

Mestre, 25 marzo 2020 


