
 
 

 

 

 

 
 

La situazione odierna – dati di questa mattina: 
  

1. il trend è ancora in costante crescita in Veneto così come a Venezia, dove siamo 
arrivati a 1067 contagi, 219 dei quali ricoverati nelle strutture dell’ASL 3 e 91 dei 
quali in quelle dell’ASL 4 (la tabella della regione non riporta i 22 pazienti 
ricoverati presso la Casa di Cura Rizzola ndr). I ricoverati sono quindi pari al 
29,05% dei contagiati, quasi 1 su 3 contro il 23,22% del Veneto. 

2. a Dolo sono ormai operativi 23 posti letto in terapia intensiva per fortuna non 
ancora saturi, mentre Villa Salus continua ad accogliere pazienti, già domani 
dovrebbero esserne trasferiti altri 5. La struttura di Noale è pronta, ma al 
momento non servono posti letto. Abbiamo chiesto che presso l’Ospedale di 
Mestre si ottimizzino le procedure per la refertazione degli ECG ai pazienti 
ricoverati in area Covid.  

3. i dipendenti positivi in isolamento fiduciario sono 75 incrementati di 3 unità 
rispetto a ieri, uno del Suem e 1 del PS di Chioggia e 1 del PS di Mestre. Sono 4 gli 
Anestesisti contagiati su 11 medici complessivi. 

4. nella conferenza stampa del mattino, il Presidente Zaia ha detto che “la capacità 
regionale è di eseguire circa 11.000 tamponi al giorno (contro i 3.500 di prima), 
ma il vero problema è la carenza di kit e di reagenti e questo spiega i ritardi 
nella processazione degli esami”. Ancora, lo stesso Governatore ha affermato che 
entro la prossima settimana arriveranno nuove apparecchiature dalla Cina che 
consentiranno di eseguire complessivamente oltre 700.000 test. Vedremo…. Certo 
è che, ad oggi, ci sono considerevoli ritardi nella refertazione degli esami svolti. 

5. Zaia ha annunciato l’arrivo di una grande fornitura di mascherine e altri DPI da 
questa settimana, che verranno distribuite anche alle Case di Riposo per operatori 
e ospiti, dove è contestualmente partita la campagna dei tamponi, oggi a Salzano 
e a Chioggia. L’Azienda ha confermato la fornitura di 20000 mascherine 
chirurgiche per gli Ospedali, più altre 2000 per il Territorio e altre 6000 per i 
Centri Servizi. Inoltre anche 11000 mascherine ffp2 e 2000 fp3, oltre a camici 
impermeabili più idonei per l’attività del personale nei reparti a rischio. 

6. dalla prossima settimana verranno ripristinati gli incontri con gli RLS. 

7. infine, ci viene confermata la proroga al 30 aprile i termini per la presentazione 
delle domande di spostamento interno al Distretto di appartenenza per il 
personale del comparto. 

 

Siamo sempre sul pezzo e cerchiamo di dare il nostro contributo informando 
giornalmente il personale. Continuate a farci pervenire le vostre riflessioni e 

segnalazioni all’indirizzo di posta emergenzacoronavirus@uilfplvenezia.it e visitate il 
nostro sito sempre aggiornato all’indirizzo https://www.uilfplvenezia.it/speciale-

coronavirus/. 
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