
 

 

 

 

 

 

 

Con costanza e regolarità non si arresta l’incidenza dei nuovi contagi. In sintesi: 
  

1. i nuovi contagi in Regione sono 366 in più rispetto a ieri, 40 solo in provincia di Venezia dove 
sono complessivamente 1107 - 805 nel territorio dell’ASL 3 di cui 226 ricoverati compresa Villa 
Salus e i 49 accolti in Terapia Intensiva - pari al 28,07% dei contagiati totali. 

2. ora sono 77 i dipendenti risultati positivi, 1 più di ieri in isolamento fiduciario, in totale 12 
medici di cui uno specializzando. In totale solo 1 è ricoverato. 

3. ieri ci sono stati complessivamente 186 accessi al Pronto Soccorso, contro i 241 di venerdì 27 
e 248 di sabato 29, distribuiti 72 a Mestre, 23 a Venezia, 23 a Dolo, 57 a Mirano e 11 a 
Chioggia. Nei prossimi giorni ci verrà illustrata la situazione dei diversi ospedali direttamente dai 
Direttori Medici di Presidio.  

4. anche questa mattina il Governatore Zaia ha confermato i ritardi, che segnaliamo 
quotidianamente, nella refertazione del tampone, legati alla carenza di reagenti e dei kit, 
che comunque sono stati acquistati. Stanno collaudando la nuova apparecchiatura all’Ospedale 
di Mestre, ma non entrerà in funzione prima di fine settimana. Lo screening dei tamponi è stato 
allargato da oggi anche al personale dell’ADI. 

5. ci è stato comunicato che verrà ampliata l’attività della Psicologia Clinica che aprirà uno 
sportello anche per il territorio, che presterà particolare attenzione al personale in quarantena a 
casa in isolamento fiduciario. 

6. per quanto riguarda l’avvio delle USCAD, ovvero le Unità Speciali di Continuità 
Assistenziale previsti dall’art.8 del DL 14-2020, creati per consentire la gestione del pazienti 
Covid a domicilio da parte dei MMG, la situazione è la seguente: 
- DOLO/NOALE  – verranno assegnati 4 medici nella sede di Dolo e 3 a Noale della continuità 
assistenziale che verranno coordinati dalla Dr.ssa Noventa 
- FAVARO – erano previsti 8 medici, ma ne sono stati reperiti solo 5, verranno resi operativi 
quanto prima con il coordinamento del Dr. Longato 
- VENEZIA – già operativi 5 medici che prestano sorveglianza attiva al telefono e vengono 
coordinati dal Dr. Pecere 
- CHIOGGIA – hanno aderito solo 2 medici, il coordinamento è affidato alla Dr.ssa Marin 
Si partirà questa settimana, non appena verranno garantiti tutti i DPI necessari, ci verrà inviato 
e illustrato il documento nella giornata di domani. 

7. la Direzione ha precisato di applicare la nota INAIL per quanto riguarda l’art.26 del DL 18-2020, 
relativamente al riconoscimento dell’infortunio ovvero nel caso in cui non sia possibile 
stabilire con precisione il nesso causale e in determinate circostanze o particolari contesti, 
anche in assenza di certezza. 

8. è stato anche ribadita la necessità di intensificare le pulizie negli spogliatoi, dove la 
promiscuità delle persone è spesso inevitabile. 

9. è stato anche chiesto un aumento della disponibilità dei posti presso il parcheggio comunale di 
Venezia. 

10. ci è stato riferito che qualche privato e albergatore di Venezia si è reso disponibile a dare 
alloggi esterni al personale, con modalità ancora da definire.  

A margine segnaliamo che complessivamente in Veneto sono state distribuite dalla 
Protezione Civile un totale di 4.195.320 mascherine pari a più dell’85% dell’intera 
popolazione, 682.400 solo ieri delle quali 118.600 nella provincia di Venezia. Vi risulta??? 

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/. 

#lauilcè   #uilinforma  #uilconilavoratori 
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