
 

 

 

 

 

 

 

Rieccoci anche oggi, in attesa di riprendere, domani, gli incontri con l’Azienda e di darvi quindi 
informazioni più complete anche portando le vostre richieste al tavolo. 

 
L’incremento è verosimilmente legato al maggior numero di esami refertati presso il laboratorio di 
Mestre, dove sta andando a regime la nuova apparecchiatura installata. Nel dettaglio, 82 nel 
territorio dell’ASL 3  e 5 in ASL 4, che portano il totale 1186 contagiati in ASL 3  e 444 in ASL 4. 
Sono 3427 coloro in isolamento domiciliare, oltre il 18% nella nostra provincia. 

Complessivamente sono 217 i PAZIENTI RICOVERATI,  128 pazienti in area Covid negli Ospedali 
(-7), 50 a Villa Salus (+5) e 39 in Terapia Intensiva (=), ovvero 7 meno di ieri e questo è un trend 
positivo che si sta stabilizzando. 

Sul resto: 

1. l’avviso pubblicato per RECLUTARE INFERMIERI ED OPERATORI SOCIO SANITARI  da 
destinare ai Centri Servizi in forte crisi per carenza di personale che è risultato contagiato, 
sta riscuotendo un certo interesse soprattutto tra coloro che operano in strutture della 
sanità privata dove è stata già avviata la FIS - Fondo Integrazione Salariale (Policlinico 
ndr), ed ha il duplice obiettivo di recuperare professionalità da utilizzare nel territorio e 
determinare un risparmio sulla collettività relativamente ai costi della per garantire la Cassa 
Integrazione. Vi informiamo che domani si terrà il primo incontro in videoconferenza anche 
con l’Ospedale Villa Salus che ospita ormai una cinquantina di pazienti Covid, per 
conoscere la situazione attuale e come intendono attivarsi in futuro. 

2. continuiamo a ricevere segnalazioni sui ritardi nella refertazione dei TAMPONI, così come 
sulla limitata fornitura di DPI. E poche ore fa siamo addirittura venuti a conoscenza che un 
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tipo di mascherine ffp2, già distribuite all’Ospedale di Mestre, verranno ritirate in quanto 
non certificate! 

3. sulla questione del mancato RICONOSCIMENTO DELL’INFORTUNIO , vi invitiamo qualora 
non venga riconosciuto, a segnalarlo tempestivamente ai nostri delegati o alla nostra mail 
emergenzacoronavirus@uilfplvenezia.it, e provvederemo a tutelarvi nei confronti 
dell’Azienda. 

4. molto delicata e preoccupante la situazione nelle RSA E CASE DI RIPOSO , dove la 
situazione è la più diversa, al Mariutto di Mirano non ci sono al momento casi di positività, 
ma i tamponi inizieranno solo domani, alla Casson di Chioggia sono ben 29 casi di 
positività tra gli ospiti e 22 tra gli operatori, mentre all’IPAV di Venezia (ex-IRE e ASB) ci 
sono 4 operatori positivi rilevati con il test sierologico. Continuiamo a non essere convinti 
della bontà di questo tipo di esame, che pur riconoscendo con certezza un caso di 
positività, non da certezze in caso di negatività. 

 

Infine. Anche in Emilia Romagna, come in Toscana, è  stato siglato un accordo a livello 
regionale  per distribuire risorse aggiuntive al personale pe r l’impegno straordinario di 

questi mesi da parte del personale. 

Le Segreterie Regionali di UIL, CGIL e CISL si stan no già attivando per porre le basi anche 
in Veneto per analogo riconoscimento.  

 

 

Ci auguriamo domani di 
darvi un riscontro più 
chiaro e dettagliato dopo 
la ripresa del 
videoincontro con l’ASL 
previsto per domani. Il 
nostro lavoro di 
informazione e di 
comunicazione prosegue 
con impegno. 

Visitate la pagina 
dedicata del nostro sito 
https://www.uilfplvenezia.it/ 
speciale-coronavirus/, 
davvero ricco di 
informazioni utili al 
personale. 
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