
 

 

 

 

 

 

 

Oggi NON si è svolta alcuna videoconferenza con l’Azienda, ma inviamo ugualmente l’abituale 
comunicato informativo con informazioni recepite anche da altri canali, augurandoci che 
l’Azienda riveda la propria posizione e riprenda il confronto on le OOSS. Nei dati 
sottostanti potete vedere l’incidenza dei contagi in tutto il territorio  regionale. 

 

1. sono 1362 contagi in provincia, 1140 nell’ASL 3 e 422 in ASL 4. Facciamo rilevare 
l’elevatissimo numero di soggetti in isolamento domiciliare rispetto agli altri territori pari più 
di 1/5 di tutta la Regione. 

2. incoraggiante il dato dei ricoverati, che sono oggi 211 - 6 in meno di ieri, 134 nei reparti 
Covid (-19) + 12 in Terapia Intensiva (-5) e 26 a Villa Salus (+18). Molti pazienti sono 
quindi stati trasferiti a Villa Salus dove lunedì verrà aperto un nuovo reparto dedicato. Si 
abbassa la percentuale dei pazienti ricoverati sui contagiati - da 23,43% a 22,44% - e si 
alza quella dei pazienti negativizzati sui contagiati* - da 9,23% a 10,42%  *dato intera 
provincia 
Vi sarete accorti che erano invertiti i dati della Regione di ieri 03.04 relativamente ai 
ricoverati in Terapia Intensiva a Mestre e a Villa Salus. 

3. il Governatore Zaia questa mattina nella consueta conferenza stampa, ha detto che 
complessivamente sono stati fatti 133.289 tamponi in tutta la Regione, annunciando che 
la nuova apparecchiatura che verrà installata presso l’Azienda Ospedaliera di Padova potrà 
processare ulteriori 9000 esami. Speriamo che questo consenta di dirottare gli esami del 
territorio del Veneto Orientale che fino ad ora vengono inviati nelle strutture dell’ASL 3. 
Abbiamo tuttavia verificato che l’esito dell’esame non compare nel fascicolo elettronico 
personale come ci era stato garantito, forse è visibile solo dal MMG. Chiederemo 
chiarimenti. 

4. lo stesso Zaia ha rimarcato il crollo degli accessi al Pronto Soccorso, passati dai 4000 ai 
1200-1300 al giorno. Un dato che fa sicuramente riflettere sugli accessi cosiddetti 
impropri… 

5. sempre delicata la questione nelle Case di Riposo, soprattutto presso l’IPAB Casson dove i 
casi di ospiti positivi sono passati da 3 a 18. 

6. sul fronte trasporti ricordiamo di aver proposto la modifica di alcune linee di trasporti 
ferroviari della linea Venezia-Padova e Venezia-Quarto d’Altino, per renderla più funzionale 
dai pendolari che ci hanno sollevato il problema. 

7. segnaliamo anche che CAV e Autovie Venete per i tratti Padova-Venezia e 
Portogruaro/Conegliano-Venezia, ha previsto l’esenzione del pedaggio per coloro che si 
recano al lavoro.  Chi è interessato dovrà inviare un’autocertificazione disponibile sul sito 
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www.infoviaggiando.it o agevolazionecovid19@aiscat.it 

 

 

Siamo sempre operativi e sul pezzo. Ricordiamo i nostri riferimenti mail 
emergenzacoronavirus@uilfplvenezia.it e il nostro sito alla pagina dedicata 
https://www.uilfplvenezia.it/speciale-coronavirus/ 

 

UIL FPL Venezia 
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