
 

 

 

 

 

 

E siamo arrivati al giorno 32, ennesimo incontro con l’Azienda che vi riassumiamo brevemente. 
 

1. come potete rilevare a fronte di 6935 contagi , i ricoverati in Veneto sono 1773 che rappresentano il 
25,59% (1 su 4!!), dei quali 326 in Terapia Intensiva che sono il 18,3% del totale dei ricoverati.  
Nella nostra provincia sono invece 279 pari al 30,2% del totale dei contagiati (920) , 213 in ASL3 e 
66 in ASL4 dei quali 63 in Terapia Intensiva  che rappresentano il 22,58%. Mancano i ricoverati 
nella casa di Cura Rizzola, e non abbiamo i dati scorporati tra ASL. 

2. anche ieri molto ridotti gli accessi ai Pronti Soccorso  che sono stati 226 in totale, 95 a Mestre, 27 a 
Venezia, 23 a Dolo, 48 a Mirano e 25 a Chioggia. 

3. da oggi l’Ospedale di Dolo  è diventato completamente Covid, con posti di Terapia Intensiva e 
ordinari. Ci è stato riferito che il personale destinato in base all’ambito assistenziale, è quello del 
gruppo operatorio, alcuni neo-assunti con esperienza, e personale proveniente dalle aree 
chirurgiche e dal pronto soccorso, agevolando anche domande volontarie di trasferimento da altri 
presidi. Si sta valutando la possibilità di attingere da altri Ospedali Spoke, in particolare da Chioggia. 
Viene precisato che si tratta di trasferimenti che hanno carattere di temporaneità. 

4. c’è stata una riduzione delle attività di laboratorio  non urgenti, per cui verranno chiuse alcune linee 
di lavoro e verrà destinato un gruppo di tecnici con l’obiettivo di attivare il 3° turno per la gestione e 
processazione delle attività di biologia molecolare all’Ospedale di Mestre. Viene ricordato che 
l’offerta dei tamponi al personale è su base volontaria e quindi chi non vuole farlo non lo fa, a meno 
che non sia stato un contatto stretto. Trattandosi di sorveglianza sanitaria non è possibile 
trasmettere il referto via mail, che viene trasmesso nel proprio fascicolo elettronico o dal medico 
competente. 

5. ancora su questione DPI, abbiamo chiesto che vengano forniti presidi adeguati al personale che si 
occupa dei trasporti di pazienti infetti da e per la radiologia, in particolar modo a Mestre, ci viene 
riferito che in giornata saranno distribuiti anche presso i consultori familiari. La distribuzione è di 
competenza delle Direzioni Mediche di Presidio, che consegna il materiale giornalmente sulla base 
del personale in servizio. Non smetteremo MAI di segnalare eventuali difformità nella distribuzione e 
utilizzo. Le mascherine saranno distribuite settimanalmente alle Case di Riposo da Azienda Zero 
tramite le ASL di riferimento. 

6. è stato comunicato che, qualora necessario e in relazione alla sospensione della attività,  potrebbe 
essere valutata la mobilità di personale amministrativo  in altre sedi, ma al momento non se ne 
ravvede la necessità. 

7. è stata nuovamente modificata l’autocertificazione per gli spostamenti,  il cui fac simile è già 
pubblicato anche sulla pagina dedicata del nostro sito. Ad oggi sono 75 le nuove assunzioni , tra le 
quali 17 medici e 1 biologo. Sono state concesse 329 autorizzazioni per il lavoro agile , che si 
allargano anche al personale sanitario, abbiamo segnalato la lentezza delle autorizzazioni nei 
distretti, pur in presenza di necessità. 

8. pur in assenza di disposizioni regionali, è competenza della Medicina Preventiva stabilire l’esonero 
del personale immunodepresso  qualora rientri nelle caratteristiche dell’art. 26 comma 2 del DL 18. 
Viene chiarito che viene considerato in infortunio INAIL  il dipendente che si sia contagiato in corso 
della propria attività anche nei casi di problematica riconduzione dell’evento che ne ha determinato 
la positività.  

9. viene chiarito che la polizza assicurativa  esistente ricomprende anche situazioni di pandemia ed 
epidemia, e che pertanto non vi sono problemi in caso di sinistri che dovessero verificarsi. 

Ancora un grazie infinito a tutti gli operatori della Sanità, delle Case di Riposo, delle Assistenze Domiciliari, 
della Polizia Locale, degli Uffici Pubblici, dei servizi degli appalti e di tutti quelli che contribuiscono a gestire 
questa drammatica esperienza. Non saremo più come prima….. 

Utilizzate la casella di posta mail dedicata emergenzacoronavirus@uilfplvenezia.it per le 
vostre segnalazioni e visitate la pagina specifica nel nostro sito all’indirizzo 
https://www.uilfplvenezia.it/speciale-coronavirus/. 

#grazieatutti  #lauilalvostrofianco 
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