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Prot.n.36 del 7/3/2020 – “Coronavirus, proposte organizzative e sindacali URGENTI” indirizzate  

Al Presidente Regione Veneto, all’Assessore Sanità Regione Veneto, al Direttore Area Sanità e Sociale 

Regione Veneto, Ai Prefetti del Veneto, ai Direttori Aulss, AOPD, AOUIVR e IOV del Veneto 

 

Prot.n.37 del 10/3/2020 – “contrasto e contenimento diffusione coronavirus - adozione misure e 

tutele a favore dei lavoratori – Carenze nell’applicazione  delle misure di prevenzione igienico 

sanitarie e mancato aggiornamento DVR” indirizzato  al Direttore Ente Regionale Veneto Lavoro 

 

Prot.n.39 del 12/3/2020 – “: COVID-19 e protezione degli Operatori Sanitari” indirizzato  a tutti gli 

operatori sanitari. 

 

Prot.n.40 del 12/3/2020 – “contrasto e contenimento diffusione coronavirus - adozione misure e 

tutele a favore dei lavoratori – individuazione attività indifferibili e lavoro agile” indirizzato  ai 

Presidenti delle camere di Commercio del Veneto, al Presidente Regione Veneto ed al Presidente di 

UnionCamere CCIAA. 

 

Prot.n.41 del 13/3/2020 – “Misure per la prevenzione e protezione del personale nella gestione  

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.” indirizzato  al presidente Regione Veneto  

Prot.n.42 del 13/3/2020 – “Misure per la prevenzione e protezione del personale nella gestione  

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.” indirizzato  al Direttore AULSS 9 Scaligera 

Prot.n.43 del 13/3/2020 – “Misure per la prevenzione e protezione del personale nella gestione  

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.” indirizzato  al Direttore Generale AOUIVR 

Prot.n.44 del 13/3/2020 – “Misure per la prevenzione e protezione del personale nella gestione  

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.” indirizzato  al Direttore Veneto Lavoro 
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Prot.n.45 del 13/3/2020 – “Misure per la prevenzione e protezione del personale nella gestione  

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.” indirizzato  al Presidente Provincia Verona 

Prot.n.48 del 18/3/2020 – “Misure per la prevenzione e protezione del personale nella gestione  

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – richiesta ispezione urgente su strutture sanitarie 

e sociosanitarie del Veneto per mancato adeguamento.” indirizzato  ai Responsabili Direzioni e 

distretti SPISAL del Veneto, al Direttore regionale del Lavoro, al Direttore regionale INAIL ed al 

Presidente Regione Veneto. 

 

Prot.n.50 del 27/3/2020 – “Emergenza Coronavirus-richiesta elenco personale sanitario e tecnico 

contagiato e deceduto” indirizzato  all’Assessore Sanità Regione Veneto e al Direttore Area Sanità e 

Sociale regione Veneto. 

 

Prot.n.54 del 2/4/2020 – contributo della UILFPL del Veneto  all’ incontro sindacale in video 

conferenza del 26-3-20, con i Comandanti delle Polizie Locali del Veneto e l’Assessore al territorio, 

cultura e sicurezza Regione Veneto – indirizzato  allo stesso Assessore. 

Prot.n.53 del 30/3/2020 – Applicazione del Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei 

lavoratori della Sanità Pubblica e Privata, dei Servizi Socio Sanitari e Socio Assistenziali in 

ordine all'emergenza sanitaria da «Covid-19» indirizzato  al Direttore Generale ULSS 9 e Assessore 

Sanità Regione Veneto 
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20/3/2020 Email alle UILFPL provinciali del Veneto – Modello lettera  “Misure per la prevenzione e 

protezione del personale nella gestione  dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.-Richiesta 

test del “tampone” per la categoria degli operatori di Polizia Locale” da inviare ai Sindaci dei 

rispettivi territori. 

 

Prot.n.52 del 30/3/2020 – Applicazione del Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei 

lavoratori della Sanità Pubblica e Privata, dei Servizi Socio Sanitari e Socio Assistenziali in 

ordine all'emergenza sanitaria da «Covid-19» indirizzato  al Presidente Regione Veneto e Assessore 

Sanità Regione Veneto 

Prot.n.55 del 2/4/2020 – FpCgil – CislFp – UilFpl “ incentivo per lavoratori della sanità più 

esposti al rischio da contagio da COVID-19. Richiesta stanziamento fondo” indirizzato  a 

Presidente Regione Zaia 


