CORONANEWS #1 – ULSS 4
EMERGENZA CORONOVIRUS - IL PUNTO
SULL'EPIDEMIA NEL VENETO ORIENTALE
Si è svolto il giorno 10 marzo, un incontro con i vertici dell’ULSS4 dove ci è stata
finalmente illustrata la situazione e comunicate le disposizioni in relazione al contenimento del
contagio da Coronavirus - Covid 19.
Nell'incontro ci è stato riferito che:

1. complessivamente ci sono stati 12 casi in questo territorio, nessuno dei quali è
ricoverato nelle strutture dell'ULSS4, essendo stati trasferiti tutti a Mestre o Venezia. Ci
sono 11 dipendenti che hanno avuto contatto stretto e sono stati isolati di cui 1 solo
positivo.

2. gli accessi al Pronti Soccorso avvengono obbligatoriamente attraverso i pre-triage con le
tende appositamente installate dalla Protezione Civile.

3. veniamo informati che oggi saranno attivati fino a 12 posti letto a Jesolo che potrà
accogliere pazienti che necessitano di terapia intensiva, più altre 11 stanze singole per
pazienti critici che risultassero positivi. Riteniamo che debbano comunque essere
utilizzate risorse dedicate e non derivanti da fondi contrattuali.

4. con il DL n°14 pubblicato oggi viene chiarito che il personale posto in quarantena possa
rientrare al lavoro qualora risulti asintomatico. Abbiamo fatto rilevare che in diversi
contesti ci sono ambiti nei quali vi è troppa ressa, e di dare indicazioni per contenere i
contatti troppo stretti, così come è stato suggerito di chiudere l'info point all'ospedale di
San Donà.

5. è stata autorizzata l'assunzione di 6 infermieri e 3 assistenti sanitari, dei quali qualcuno
ha già accettato, ma si sta procedendo al reclutamento di altri 11 infermieri e 10
operatori richiesti in Regione oltre a 3 tecnici di laboratorio. Vengono incrementati anche
gli orari per i trasporti sanitari ma al momento non c'è necessità di assunzione di autisti.

6. per quanto riguarda l'utilizzo dei DPI, viene specificato che ci si attiene alle linee guida

di Ministero e Regione, ma abbiamo segnalato la necessità di maggior approvigionamento
specie nel territorio.

7. l'Azienda sta facendo una valutazione per verificare la possibilità di avviare lo smart
working (lavoro agile). Le ferie sono generalmente sospese come da Decreto
Ministeriale, ma possono essere concesse laddove non creino difficoltà nella gestione
delle attività.

8. abbiamo chiesto che l'Azienda verifichi anche la situazione nelle strutture private del
territorio, prime fra tutte la Casa di Cura Rizzola dove c'è stato un caso positivo di
Coronavirus di un medico che ha costretto alla quarantena anche altri operatori.
D'ora in poi cercheremo di aggiornarvi in modo tempestivo. Vi invitiamo a divulgare
questo bollettino al personale e a coloro che ritenete opportuno.
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