
 

 

 

 

 

 

 

BREAKING NEWS!!! 
Prevista per GIOVEDI’ 9 APRILE la ripresa degli incontri in 

videoconferenza con l’ASL 3. 

In sintesi il bollettino di oggi. 

 

Il numero dei soggetti positivi è superiore di 56 unità rispetto a ieri, 46 delle quali nel territorio dell’ASL3. Nel 
numero dei soggetti in isolamento domiciliare non sono ricompresi coloro in cura perché sintomatici, pari a 
circa 800.  

 

In ASL 3 ci sono 1104 casi complessivi, i ricoverati passano dai 224 di ieri a 219, 135 in area Covid (-1), 
45 a Villa Salus (-1) e 39 in Terapia Intensiva (-3). Rispetto alle altre questioni: 

1. nonostante sia finalmente operativa la nuova apparecchiatura presso l’Ospedale di Mestre, prosegue con 
lentezza la processazione e refertazione dei tamponi. È ripreso lo screening a tutto il personale che era 
stato sospeso nei giorni scorsi (SUEM ndr). Ci chiediamo se abbia senso ricevere l’esito di un esame a 
quarantena finita…. 

2. preoccupante la situazione nelle case di riposo, soprattutto all’IPAB di Chioggia dove ci sono ben 29 casi 
di positività tra gli ospiti e 22 tra gli operatori che si sommano a altri 10 e 1 infermiere che beneficiano 
dell’art art 3, comma 1, lettera b, del DPCM 8 marzo 2020 (lavoratori fragili). 

3. proprio per fronteggiare questa criticità, sono stati pubblicati,  sul sito internet 2 diversi bandi, uno 
riservato al personale dipendente e l’altro per coloro che lavorano nelle private strutture accreditate, per 
il reclutamento di infermieri e OSS da impiegare presso i Centri Servizi che si trovano in difficoltà nel 
territorio. Ci sembra un’ottima iniziativa, peraltro prevista dal DL 18-2020 e dal DLgs 276-2003 che 
ridurrebbe l’impatto della Cassa Integrazione avviato in qualche struttura privata del territorio. 

Vi ricordiamo sempre i nostri riferimenti mail emergenzacoronavirus@uilfplvenezia.it e del sito web davvero 
ricca di informazioni utili https://www.uilfplvenezia.it/speciale-coronavirus/ 
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