
 

 

 

 

 

Rieccoci con il consueto bollettino e il resoconto dell’incontro che si è tenuto in videoconferenza 
con la Direzione dell’ULSS4. ATTENZIONE!!! Per evitare refusi pubblichiamo i dati ufficiali che la 
Regione Veneto che, da oggi, ha cambiato sistema di conteggio dei contagiati , ovvero mentre 
prima mettevano il totale da inizio emergenza, ora vengono conteggiati solo gli attualmente 
positivi , scorporando i deceduti e i guariti. Per questo motivi il numero risulta inferiore ai giorni 

scorsi. Nel dettaglio: 

1. nel territorio dell’ULSS 4 ci 
sono 324 contagiati , 72 dei 
quali ricoverati a Jesolo dei 
quali 13 in TI 

2. i dati dei tamponi 
complessivamente eseguiti 
sono riportati in calce, al 
personale dipendente sono 
stati effettuati 1301 
tamponi , pari al 52,86% del 
totale del personale, 33 dei 
quali sono positivi ovvero 
l’1,67% dei tamponi eseguiti, 
e posti tutti in isolamento 

fiduciario. Purtroppo i tempi della refertazione sono piuttosto lunghi a causa della carenza 
di kit e reagenti. Non sembra imminente la trasformazione delle apparecchiature presso il 
laboratorio di Portogruaro per processare gli esami in “casa”. Veniamo informati di una 
situazione di criticità, rispetto a situazioni di contagio, nell’area chirurgica di San Donà, 
dove al personale è stato ripetuto il tampone e disposto il trasferimento in altre UUOO.  

3. rispetto alle strutture ricettive, all’Ospedale di 
Jesolo  sono stati attivati tutti i moduli, ma per 
fortuna i posti letto non sono ancora saturi e anche 
la Casa di Cura Rizzola  è a regime e sta 
collaborando nella gestione dei pazienti, ci sono 
ancora difficoltà nella corretta trasmissione dei dati 
alla Regione. Abbiamo chiesto di valutare se 
richiedere in comando personale infermieristico dalla struttura visto l’avvio della FIS, Cassa 
Integrazione, a rotazione per 107 Lavoratori. 

4. da oggi verranno attivati i posti letto anche presso la Casa di Riposo Sereni Orizzonti di 
Cinto Caomaggiore  i cui 20 ospiti sono stati trasferiti in una struttura di Torre di Mosto, 
dove verranno alloggiati pazienti guariti clinicamente provenienti dalla Casa di cura Rizzola 
o dall’Ospedale di Jesolo, ma che hanno ancora bisogno di isolamento in un ambito 
protetto. Abbiamo ribadito la necessità di prevedere adeguata formazione e continuo 
sostegno anche attraverso il supporto della Psicologia Clinica. 

5. la stessa Psicologia Clinica  sta lavorando a gruppi di lavoro, ma, su richiesta del 
personale a breve verranno svolti dei (video)incontri anche singolarmente. A supporto verrà 
utilizzata anche un’equipe specifica proveniente dal DCA di Portogruaro. 

6. rispetto alla gestione dell’epidemia, ci viene detto che la situazione nelle Case di Riposo  è 
sotto controllo, restano 7 i contagiati, tutti alla Francescon di Portogruaro al nucleo 
demenza, più un decesso, ad oggi sono stati effettuati 500 tamponi ai 1200 ospiti e 2 
operatori positivi. Sono 56 gli ospiti in isolamento preventivo. 

7. ci è stato detto che si sta valutando la possibilità di ruotare il personale  nelle aree Covid, 
che crediamo debba essere fatta con cautela per evitare maggiori rischi di contagio, così 
come bisogna cominciare a ragionare su un’indennità specifica  per gli operatori che 
lavorano in quest’ambito. 

8. sempre calda l’attenzione sui DPI, la cui fornitura in questi giorni pare più adeguata, ma 
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non molliamo l’attenzione. Ora è Azienda Zero che chiede giornalmente i fabbisogni che 
comprendono anche i Centri Servizi. Ci viene segnalato qualche difficoltà per quanto 
riguarda i camici. Segnalateci sempre qualsiasi difficoltà rileviate. 

9. è stato avviato il percorso previsto dal Piano di Prevenzione della Regione  attraverso 
un’equipe interdisciplinare per il monitoraggio della situazione nel territorio. 

10. per quanto riguarda gli aspetti amministrativi , nell’ambito delle assunzioni , veniamo 
informati che sono stati reperiti 2 medici così come comunicato nei giorni scorsi, mentre gli 
infermieri assunti vengono al momento allocati quasi tutti allocati in area Covid a Jesolo. 
Abbiamo chiesto 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. Ci viene comunicato comunque che, a tutti i dipendenti 
postivi, da oggi, verranno automaticamente collocati in infortunio. 

11. infine, si sta scatenando una gara di solidarietà da parte dei cittadini per offrire alloggi 
privati  al personale al litorale di Jesolo, anche l’associazione albergatori ha dato ampia 
disponibilità a contribuire anche economicamente.  

 

 

A margine segnaliamo che complessivamente in Veneto fino a domenica, 
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 

 

UIL FPL VENEZIA 
 
 

San Donà, 31 marzo 2020 

RICOVERI IN ULSS 4 
dall’11 al 31 marzo 

Area COVID Osp.Jesolo  
Area Terapia Intensiva Osp.Jesolo  
Casa di Cura Rizzola  


