
 

 

 

 

 

Rieccoci per l’aggiornamento della situazione nel territorio dell’ULSS 4. Per evitare refusi, alleghiamo i dati 

ufficiali divulgati dalla Regione Veneto questa mattina, tenete presente tuttavia che non sono scorporati tra  ULSS3 e 

ULSS4, insieme all’analisi dei dati dell’ULSS aggiornato a ieri, 23 marzo. Ecco la sintesi di quanto emerso nell’incontro 

di oggi: 

1. complessivamente sono 204 i contagiati, 70 dei quali a San Donà, e circa 30 a Portogruaro, 42 dei quali 

ricoverati a Jesolo in Malattie Infettive, ai quali vanno sommati 14 in Terapia Intensiva. 

2. a ieri complessivamente sono stati eseguiti 1211 tamponi, dei quali 870 al personale dipendente, con 10 

operatori positivi. Purtroppo prosegue a rilento il processo di refertazione a causa della carenza di strutture 

idonee all’analisi del tampone stesso, si sta ipotizzando di effettuare i tamponi “in casa” senza portarli a 

Padova o Mestre, con il possibile conversione dei un’apparecchiatura presente a Portogruaro. Essendo 

sorveglianza attiva, i dati vengono trasmessi direttamente dall’Azienda.  

3. presso l’Ospedale di Jesolo si sta lavorando per attivare, presumibilmente entro la prossima settimana, altri 

18 posti letto nell’area poliambulatoriale che si andrà a sommare ai posti già attivati di Terapia Intensiva e 

Malattie Infettive già requisiti al reparto di Medicina e di Medicina Riabilitativa. Il Pronto Soccorso fa un buon 

filtro, mentre nel corpo centrale dell’Ospedale è stato definito un percorso specifico per pazienti Covid, ed 

entro inizio prossima settimana altri 2 postazioni in Terapia Intensiva che si vanno ad aggiungere a quelli 

attuali. Abbiamo segnalato una difficoltà nella separazione dei percorsi pulito/sporco che verrà risolto entro 

breve. A San Donà e Portogruaro è stata complessivamente ridotta l’attività, quella urgente chirurgica, come 

già detto, viene svolta a Portogruaro. 

4. per quanto riguarda le strutture di supporto, la Casa di Cura Rizzola sta già cominciando ad accogliere 

pazienti, impossibilitati al momento a rientrare al proprio domicilio, mentre entro la prossima settimana 

verranno attivati i posti letto anche alla Casa di Riposo di Cinto Caomaggiore.  

5. nell’ambito dei nuovi contagi, siamo stati formati di un nuovo caso in Chirurgia a San Donà, e un caso positivo 

presso la Casa di Riposo ida Zuzzi a Portogruaro. 

6. è stato avviato, come richiesto, il Servizio di Psicologia Ospedaliera, un progetto di sostegno psicologico a 

distanza per il personale, con un pool di 12 psicologi operanti in tutta l’ULSS, sempre attraverso la modalità di 

videoconferenza, abbiamo chiesto di dare adeguata comunicazione  al personale. 

7. al momento sono stati effettuati circa 76 controlli dagli SPISAL su circa 4000 addetti alla lavorazione per 

verificare la corrispondenza delle nome stabilite dal DL sul distanziamento delle persone e presenza dei DPI. 

8. sul fronte assunzioni, sono stati inseriti un paio di infermieri con rapporto di lavoro autonomo, dalla 

graduatoria di Padova, altri 12 operatori socio sanitari dalla graduatoria di Azienda Zero. Maggiori problemi 

invece nel reclutamento del personale medico. 

9. sul versante degli alloggi, il sindaco di Jesolo si è reso disponibile a pagare le permanenze del personale 

presso alcuni alberghi del Litorale, per rispondere alle esigenze di coloro che sono stati costretti a cambiare 

sede di lavoro, visto che la foresteria è ormai satura. Si sta valutando l’ipotesi di trovare una struttura 

alberghiera a San Donà per pazienti clinicamente guariti e che necessitano di quarantena. 

10. ancora difficoltà nell’approvvigionamento di DPI che vengono contingentati, l’Azienda ne raccomanda un 

uso attento e adatto, ma non è accettabile che nei servizi front-line in situazioni di emergenza il personale 

rischi di esserne sprovvisto. 

11. al momento sono state autorizzate 70 richieste di smart-working, venerdì ci verrà dato un nuovo resoconto. 

Abbiamo chiesto di agevolare le procedure anche per evitare che nello stesso ufficio permangano troppe 

persone. Qualche difficoltà di concessione presso le Risorse Umane e la Logistica e il Provveditorato. 

12. abbiamo chiesto di affrontare il problema trasporti, a causa della pesante riduzione dei mezzi in particolar 

modo nella zona del litorale. 

Ringraziamo il personale che a tutti i livelli sta facendo un lavoro straordinario per garantire l’assistenza e l’efficienza del 

Sistema Sanitario in questo territorio. E purtroppo nessuno è in grado di sapere quando finirà…. A tutti VOI va un sincero 

ringraziamento. Il nostro lavoro resta quello di informare tempestivamente i Lavoratori, ai quali chiediamo di comunicarci in 

ogni modo di criticità e problematiche che sarà nostra premura portare al tavolo con l’Azienda, convocato per il prossimo 

venerdì 27 marzo. Vi ricordiamo il nostro sito https://www.uilfplvenezia.it/speciale-coronavirus/ ricco di informazioni e 

costantemente aggiornato, e l’indirizzo di posta emergenzacoronavirus@uilfplvenezia.it per tutte le vostre segnalazioni, 

anche in forma anonima. 
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