
 

 

 

 

 

Nuovo incontro con la Direzione dell’ULSS4 
per l’aggiornamento della situazione nel territorio del 
Veneto Orientale. Questi sono i dati complessivi 
divulgati questa mattina dalla Regione Veneto che 
tuttavia non sono scorporati tra le 2 ASL. Il numero dei 
soggetti in isolamento domiciliare è di 4174 persone. 

1. sono 244 i contagiati nel territorio dell’ULSS 
4, 74 dei quali ricoverati a Jesolo (13 in TI) 

2. sono stati effettuati 1969 tamponi dei quali 
978 al personale dipendente, pari al 38,73% 
del totale del personale, 19 dei quali sono 
risultati positivi ovvero l’1,94% dei tamponi 
eseguiti, e posti tutti in isolamento fiduciario. 
La refertazione prosegue tuttavia a rilento per 
l’enorme numero di esami processati. Viene 
chiarito che in questi giorni vengono eseguiti 
tamponi di controllo al personale al quale è già stato effettuato un primo tampone (e non rifatti). 

3. prosegue la messa a regime presso l’Ospedale di Jesolo dove si sta procedendo alla riconversione 
dell’area poliambulatoriale dove saranno allocati 18 posti letto, viene accelerata la trasformazione 
del Pronto Soccorso in PPI, così come previsto peraltro dal PPSR. Abbiamo insistito nel prevedere 
percorsi definiti e specifici sporco/pulito presso la struttura. 

4. vista la riduzione 
della attività, il 

personale 
medico, verrà 
essere ricollocato 
presso altre 

UUOO, 
naturalmente 

ovviamente di 
specialità affini. 

5. ad oggi ci sono 21 
pazienti ricoverati 
presso la Casa di 
Cura Rizzola. 

Risulta 
paradossale la 
richiesta di cassa 
integrazione per 
107 Lavoratori, tra i 

quali molti infermieri e operatori. Abbiamo chiesto di valutare la possibilità di chiedere personale in 
comando da destinare nelle UUOO in sofferenza che necessitano di supporto. Al momento non sono 
stati ancora attivati i posti letto presso la Casa di Riposo di Cinto Caomaggiore.  

6. non è un segreto che ci sia carenza di DPI anche in aree Covid che vengono quindi contingentati, 
sia di mascherine che di camici, l’Azienda ha affermato che vengono consegnati dalla Direzione 
Sanitaria alle UUOO/servizi/uffici quotidianamente e ne raccomanda un uso attento e appropriato. 
Siamo d’accordo, ma ai servizi front-line e nei reparti Covid, non il personale NON PUO’ esserne 
sprovvisto. 

7. sono 150 le Azienda visitate dallo SPISAL su circa 6800 addetti che al momento ha riscontrato fin 
qui 5 infrazioni. 

8. abbiamo chiesto chiarimenti sulle modalità con le quali può essere attivato il Servizio di Psicologia 
Ospedaliera come sostegno psicologico per il personale 

9. per quanto riguarda gli aspetti amministrativi 

• assunzioni - ha preso servizio 1 medico ieri al Pronto Soccorso e 2 la prossima settimana, 
mentre proseguono le assunzioni di infermieri e operatori socio sanitari dalle graduatorie in 
essere. In totale sono previsti 6 medici, 10 infermieri e 21 OSS. 

• lavoro agile - ad oggi sono circa un centinaio le autorizzazioni concesse dal 13 marzo ad oggi. 
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• personale immunodepresso - viene chiarito che la competenza nell’applicazione dell’art. 26 
comma 2 del DL 18-2020 rispetto ad un eventuale esenzione dal lavoro è a cura del medico 
competente. 

• viene chiarito che l’assenza per infortunio a causa di positività o quarantena, non è malattia e 
non viene certificata dal MMG. 

10. viene confermata la disponibilità del sindaco di Jesolo a pagare degli alloggi a disposizione del 
personale che ne faccia richiesta presso alcuni alberghi del Litorale. 

 

GRAZIE ANCORA A TUTTI PER IL LAVORO CHE STATE FACENDO OGNI GIORNO, 
CHE SIA AL FRONTE O IN SECONDA LINEA. 

Potete informarci su qualsiasi cosa che riterrete opportuna e che porteremo all’attenzione dell’Azienda nei 
periodici videoincontri all’indirizzo di posta elettronica appositamente creato dove già stanno arrivandoci 
numerose segnalazioni, emergenzacoronavirus@uilfplvenezia.it. Visita la pagina dedicata nel nostro sito 
all’indirizzo https://www.uilfplvenezia.it/speciale-coronavirus/ dove potrete trovare tutti i nostri comunicati 
giornalieri dal 24 febbraio ad oggi, tutte le disposizioni governative, ministeriali, regionali e aziendali relative 
a questa emergenza. 
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