
 

 

 

 

 

 

Nuovo incontro in videoconferenza con la Direzione dell’ULSS 4 per l’aggiornamento della 
situazione nel Veneto Orientale. I casi sono purtroppo in continuo incremento in tutta la Regione, in 
allegato il bollettino di questa mattina. Nello specifico: 

1. complessivamente i contagiati sono circa 130, il 50% dei casi nel territorio a San Donà, 34 dei 
quali ricoverati a Jesolo in Malattie Infettive, ai quali vanno sommati 13 in Terapia Intensiva. Va 
registrato anche 1 decesso. 

2. sono stati effettuati finora 226 tamponi al personale dipendente, e in circa 10 giorni, così come 
disposto dalla Regione, dovrebbe essere completato lo screening a tutti i Lavoratori che operano 
in ULSS. Al momento sono circa 10 i dipendenti che risultano contagiati. Ci vengono segnalati 
anche 6/7 casi di positività di ospiti presso l’IPAB Francescon di Portogruaro. 

3. è stato disposto che la Casa di Cura Rizzola possa ospitare fino a 50 pazienti positivi che sono 
impossibilitati a rientrare al proprio domicilio. L’Azienda sta predisponendo una nuova 
convenzione con la Casa di Riposo di Cinto Caomaggiore gestita da Sereni Orizzonti con moduli da 
20-25 persone che si trasformerà in una sorta di Ospedale di Comunità. 

4. in relazione alla chiusura dell’Area Omogenea di Portogruaro e di altri servizi come il Ceod, è 
stato chiesto al personale infermieristico e di supporto di trasferirsi nell’Ospedale di Jesolo, 
mantenendo comunque competenze dei vari ambiti chirurgici per le attività residuali a 
Portogruaro. Verrà chiusa anche l’Ortopedia di San Donà e le attività non urgenti e differibili 
saranno trasferite, sempre a Portogruaro. 

5. è stato attivato un Servizio di Psicologia Ospedaliera a supporto del personale che lavora nei 
reparti Covid dedicati, ma anche di altri ambiti, con la collaborazione anche dell’UO di 
Neuropsichiatria Infantile. Verranno effettuati incontri in piccoli gruppi tra il personale. 

6. abbiamo chiesto la possibilità di reperire degli alloggi presso gli alberghi del litorale nei pressi 
dell’Ospedale, per ospitare coloro che sono stati trasferiti da altri territori. 

7. sul fronte assunzioni l’Azienda sta utilizzando anche altre graduatorie, ma ci sono molte 
difficoltà, specialmente nel trovare medici, che si rendano immediatamente disponibili.  

8. abbiamo fatto rilevare ancora la difficoltà di reperimento dei DPI, in particolar modo delle 
mascherine di vario tipo, per il quale invitiamo l’Azienda a dare direttive chiare sull’utilizzo. 

9. ancora qualche difficoltà nell’avvio dello smart-working che al momento è stato attivato per 55 
lavoratori, ma si prevede l’estensione delle concessioni. 

10. in merito all’applicazione del DL 18-2020 Cura Italia, l’Azienda sta predisponendo un’apposita 
modulistica che dovrebbe uscire entro oggi, riguardante la modalità di utilizzo dei congedi 
parentali (che sono 15 complessivi a prescindere dal numero dei figli ferma restando la libertà al 
dipendente di convertire i permessi usufruiti da 5 marzo), i permessi 104 (che sono 
complessivamente 12 in più fino a fine aprile). È evidente che le richieste potranno essere evase 
compatibilmente con le esigenze di servizio in relazione all’emergenza. Verrà comunque fatto il 
possibile per esaudirle. 

A margine ricordiamo, come UIL FPL, che ieri abbiamo lanciato attraverso la stampa e i canali social, 
una gara di solidarietà con i piccoli e grandi esercenti affinchè forniscano i reparti degli Ospedali, in 
particolar modo quelli Covid dedicati, di bottigliette di acqua o altre bevande. L’iniziativa sta 
riscuotendo un enorme successo e già questa mattina diversi supermercati e negozianti ci hanno 
contattato per capire come poter essere utili e solidali in questo momento di difficoltà. GRAZIE!!! 

Tra le tante iniziative, abbiamo istituito una nuova casella di posta dedicata 
emergenzacoronavirus@uilfplvenezia.it dove potrete inviarci una mail chiedendo spiegazioni e facendo 
domande relative all'emergenza che stiamo vivendo nel territorio. Per qualsiasi altra informazione visitate 
la specifica pagina del nostro sito all’indirizzo https://www.uilfplvenezia.it/speciale-coronavirus/ 

 
A costo di essere retorici, ribadiamo il ringraziamento a tutto il personale che sta lavorando in enorme 

difficoltà e a tutti i livelli per fronteggiare l’emergenza. E un pensiero anche a lassù. Ciao Silvia...    
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