
 

 

 

 

 

 

Eccoci ancora, di seguito il resoconto dell’esito di oggi:  
 

1. qualche flessione sul fronte contagi , che sono inferiori anche rispetto alla provincia di 
Vicenza, ma la situazione resta delicata. Sono 217 i ricoverati nel territorio dell’ULSS 3 dei 
quali 51 in terapia intensiva pari al 23,5%. Si sono verificati 3 nuovi casi presso le case di 
riposo, 1 al Nazareth, 1 al Fatebenefratelli e 1 presso la Casa di Riposo Adele Zara di Mira. 

2. sul tema dei tamponi  lo stesso Governatore Zaia ha affermato che scarseggiano i kit e i 
reagenti, ma anche che entro la prossima settimana arriveranno 100.000 test cosiddetti 
“rapidi” per il personale delle ASL e delle case di riposo. Complessivamente sono stati 
effettuati 83025 tamponi in tutto il Veneto 27436 dei quali al personale sanitario e 
sociosanitario pari a circa il 33% di tutti gli esami svolti. Ricordiamo che l’esito del tampone 
è rintracciabile nel proprio fascicolo sanitario elettronico , attivabile dal MMG, dall’URP o 
attraverso lo SPID, dove sono raccolti referti di laboratorio, anatomia patologica, radiologia, 
etc… Per saperne di più clicca qui https://www.sanitakmzero.it/dev/.  

3. ci viene dato conto dell’attività dello SPISAL , che svolge un’attività di controllo e vigilanza, 
ma anche di prevenzione. Ad oggi sono stati effettuati circa 156 controlli  su circa 18000 
addetti alla lavorazione oltre il 60% effettuate nel veneziano, Sono state sanzionate 14 
imprese che non hanno ottemperato alle nome stabilite dal DL sul distanziamento delle 
persone e presenza dei DPI. Abbiamo segnalato anche in questo contesto, una carenza di 
DPI al personale, oltre che invitato il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ad attivare 
percorsi differenti per l’utenza e nella sede dell’area Bellinato. 

4. verrà avviata una modalità di incontri periodici con i coordinatori  per fare in modo che 
siano costantemente informati sulla situazione e sulle modifiche organizzative che si 
sussegono con rapidità eccezionale. 

5. viene specificato che presso i reparti Covid dell’Ospedale di Dolo  è stato finora 
assegnato personale proveniente dalle sale operatorie più 5 unità dal pronto soccorso. 
Verranno integrate risorse provenienti da altri reparti di Dolo e Mirano, e non si esclude 
anche da Chioggia. 

6. per quanto riguarda l’attività di tamponi nel territorio, è stato comunicato che presso l’ADI 
sono state assegnate 24 unità, 6 per il Distretto 1 di Venezia, 7 per il Distretto 2 di Mestre, 
7 per il 3 di Dolo-Mirano e 4 per quello di Chioggia. Il SISP invece è stato integrato 
complessivamente di 10 unità.  

7. è stato sollevato il problema della necessità di rendere frequente il lavaggio delle divise  
del personale, così come la questione DPI, in particolar modo sulla carenza di calzari. 
Rispetto alla fornitura per le case di riposo, ci è stato detto che oggi sono state consegnate 
17.000 mascherine chirurgiche, sufficienti per una settimana da distribuire nelle 29 strutture 
del territorio. 

8. sono 334 le autorizzazioni per il lavoro agile  ed è stato comunicato che sono circa 30 le 
unità di personale amministrativo che verrà temporaneamente spostato presso il 
dipartimento di prevenzione e le strutture ospedaliere. 

 

A costo di essere retorici….. GRAZIE A TUTTI per quello che fate. 

Tutte le informazioni sull’epidemia le potete trovare nel nostro sito 
all’indirizzo https://www.uilfplvenezia.it/speciale-coronavirus/. 
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