
 

 

 

 

 

 

 

Coronavirus giorno 34. Puntuali anche oggi, vi trasmettiamo il bollettino di quanto discusso con l’Azienda: 
 

1. come vedete dai dati della Regione, abbiamo superato quota 1000 contagi in Veneto, l’incidenza 
dei ricoverati nella nostra provincia è del 27,18%, con una mortalità del 5,29% sui casi complessivi. 
Ricordiamo che i dati che vengono forniti sono accorpati con l’ASL 4 del Veneto Orientale. È di 89 
posti letto la capacità odierna delle terapie intensive nei 5 ospedali. Presso le case di riposo, oltre ai 
3 casi riscontrati ieri al Nazareth, al Fatebenefratelli e a Mira, è stato riscontrato un nuovo caso a 
Fiesso. Non risultano lavoratori contagiati. 

2. i dipendenti positivi sono 72 totali di cui 11 medici (2 del Dipartimento di prevenzione, 1 a Mirano, 
1 a Venezia e 7 a Mestre), ma per almeno 3 di questi c’è la certezza che non sono stati contatti 
ospedalieri, oltre a 30 infermieri, 19 OSS e 12 di altri profili che si sommano ad altri 9 in quarantena 
per contatti avuti in modo diverso. 

3. per quanto riguarda i tamponi 
- complessivamente ne vengono eseguiti circa 700 al giorno compreso il territorio dell’ASL 4, 60 dei 
quali dai pronti soccorso, 200 richiesti dai MMG e altri dal SISP su pazienti in quarantena domiciliari 
che hanno manifestato i sintomi. I tamponi richiesti da MMG e SISP vengono coordinati dalla COT 
con capacità di 10/12 tamponi a turno effettuati da una coppia di operatori 
- ad oggi sono stati eseguiti tamponi a 2303 dipendenti su 7338 quindi il 31% con incidenza  di 
positivi del 3,5% pari a 81 lavoratori. 
- nello specifico 778 a Mestre, 475 a Venezia, 284 a Chioggia, 515 a Mirano-Dolo, e il resto tra 
dipartimento prevenzione, dipartimento salute mentale/serd, distretti e uffici centrali. 
- come UIL FPL Veneto abbiamo inviato una lettera in Regione perché ci fornisca dati analitici dei 

casi di contagio di personale sanitario alla Regione Veneto distinti per ASL, profilo e qualifica  

4. dopo lo screening al personale, la campagna di “tamponamento” massiva proseguirà al personale 
delle strutture sanitarie accreditate e delle case di riposo. Abbiamo chiesto di coinvolgere anche il 
personale dedicato all’assistenza domiciliare dei comuni.  

5. abbiamo segnalato che l’attuale modello orario è particolarmente pesante per il personale turnista 
nelle aree Covid, chiedendo di valutare diverse articolazioni concordate col personale. 

6. per avere la possibilità di parcheggiare gratuitamente presso l’Ospedale dell’Angelo sarà 
necessario comunicare il proprio nominativo al coordinatore che lo trasmetterà alle Professioni 
Sanitarie  

7. rispetto all’applicazione dell’art.63 del DL 18-2020 Cura Italia, ovvero i 100€ aggiuntivi, viene 
specificato che saranno erogati con la mensilità di aprile, sono parametrati alla presenza in servizio 
e non ricomprendono coloro che lavorano in smart-working.   

8. per quanto riguarda la fruizione dei congedi parentali è stato specificato che la concessione è 
subordinata a quanti persone lo chiedono nel periodo, mentre per le giornate di 104 possono 
essere concesse a condizione che non creino difficoltà nell’organizzazione delle attività. 

9. è assolutamente temporaneo il trasferimento del personale amministrativo che verrà trasferito 
presso l’Unità di Crisi, sono stati coinvolti 20 dipendenti dell’Asl e 12 delle cooperative (Cento 
Orizzonti e CSU Zorzetto). Verranno contattati tutti dalle direzioni competenti. Non sono stati 
ricompresi i beneficiari della 104. 

GRAZIE, GRAZIE E ANCORA A TUTTI per quello che fate. 

Segnalateci qualsiasi cosa all’indirizzo di posta emergenzacoronavirus@uilfplvenezia.it 

Tutte le disposizioni ministeriali, regionali e aziendali potete trovarle nel nostro sito all’indirizzo 

https://www.uilfplvenezia.it/speciale-coronavirus/. 
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