
 

 

 

 

 

 

 

In premessa i dati di Azienda Zero di oggi: 

aggiornamento 14.04 ore 8.00 - variazioni al 13.04 ore 8.00 

PROVINCIA TOT CASI            
oggi     -     ieri 

increm
ento 

CASI POSITIVI              
oggi     -       ieri diff DECESSI GUARITI 

Padova 3407 3310 97 2475 2529 -54 169 763 
Treviso 2032 1983 49 1442 1427 15 165 425 
Venezia 2008 1957 51 1226 1229 -3 132 650 
Verona 3572 3495 77 3014 3005 9 259 299 
Vicenza 2089 2055 34 1525 1529 -4 117 447 
Belluno 698 664 34 579 573 6 37 82 
Rovigo 287 280 7 204 200 4 18 65 
Altre regioni 251 248 3 184 187 -3 8 59 
da assegnare 88 85 3 87 88 -1 1 0 

TOTALE REGIONE 14432 14077 355 10736 10767 -31 906 2790 
 

Dei complessivi 3531 soggetti in isolamento domiciliare, in ASL3 ci sono 797 casi e 429 in ASL4 
che sono “curati” a domicilio. 

Resta sostanzialmente invariato il 
numero dei ricoverati. Ecco quanto 
discusso oggi: 

1. sono in tutto 83 I 
DIPENDENTI RISULTATI 
POSITIVI AL TAMPONE, di 
cui 1 è ricoverato, 13 sono 
sintomatici (3 medici) e 69 non 
sintomatici (15 medici). 
Proseguono i tamponi al personale, con una media di 1000 a settimana, si sta completando 
lo screening a coloro maggiormente esposti, personale dell’ADI e del Dipartimento di 
Prevenzione, ma abbiamo sollecitato ancora una volta di intervenire con priorità anche agli 
operatori che lavorano nell’ambito dell’Assistenza Domiciliare Territoriale per conto dei 
Comuni (Fondazione Venezia e altri ndr), che sono lavoratori particolarmente esposti e 
potenziale veicolo di contagi. Vi invitiamo a vedere il servizio di LA7 della trasmissione 
Tagadà cliccando su GOOGLE - tagadà operatori marghera oppure su YOUTUBE - 
cantiere tg n°4 dal minuto 6’00” che vede protagonista una nostra Delegata. 

2. si sta ridefinendo l’organizzazione nei diversi OSPEDALI, la riduzione dei ricoveri continua 
e l’ipotesi è quella è di accorpare i pazienti in aree specifiche, ovvero nelle Pneumologie. 
Dolo pertanto resterà la sede elettiva dove saranno ricoverati i pazienti, che comunque 
verranno ospitati anche a Mestre. Si tenderà quindi a evitare ogni ricovero presso le altre 
strutture, a parte Venezia dove c’è il reparto di Malattie Infettive. 

3. abbiamo chiesto chiarimenti rispetto all’utilizzo del personale non dipendente presso il 
PRONTO SOCCORSO DI VENEZIA che opera in regime di Libera Professione. Riteniamo 
non soddisfacenti le risposte sell’Azienda e non ne ravvediamo la necessità, anche perché il 
personale del PS è stato spostato al 5°piano in area sospetti Covid! 

4. la Regione, con nota di questa mattina a firma del Dr. Mantoan, ha confermato la 
CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ AMBULATORIALI con le medesime caratteristiche 
esistenti fino ad oggi, fino al 3 maggio. Peccato che il Governatore Zaia questa mattina in 
conferenza stampa non avesse detto proprio così… 

5. agli INGRESSI DEGLI OSPEDALI, e a breve anche nelle altre strutture territoriali, sono 
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state date disposizioni per misurare la temperatura ai pazienti in ingresso e, in 
ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza della Regione, e tutti devono avere la 
mascherina. A risposta di quanto chiesto la volta scorsa (centro prelievi Ospedale di Mestre 
ndr), è stata anche data precisa indicazione di effettuare solo le prestazioni urgenti di 
prelievo del sangue. Abbiamo segnalato come ci siano persone che accedono alla MENSA 
con la divisa del lavoro, in particolar modo a Mestre. 

6. per quanto riguarda diversi ASPETTI AMMINISTRATIVI: 
- prosegue l’attività della Medicina Preventiva che sta ultimando le verifiche per il 
riconoscimento dell’INFORTUNIO ai dipendenti che sono stati collocati in malattia, ai quali 
chiediamo di segnalarci eventuali ulteriori difficoltà. 
- viene confermato che con la mensilità di aprile verranno erogate agli aventi titolo i 100€ 
previsti dall’art.63 del DL 18-2020 Cura Italia per coloro aventi titolo e con un reddito 
inferiore ai 40.000 €/anno. 
- il congedo straordinario per l’assistenza ai figli minori, viene prorogato fino a chiusura 
attività scolastiche. 
- ci sono state date rassicurazioni sul fatto che è sufficiente solamente un’autocertificazione 
per coloro che accompagnano i dipendenti al lavoro, ma riteniamo sia necessario un preciso 
e formale chiarimento con le forze dell’ordine per evitare che il personale possa andare 
incontro a contravvenzioni. 
- per quanto riguarda l’assegnazione ai Centri Servizi, viene specificato che il personale 
assegnatario resta dipendente ULSS con integrità del rapporto di lavoro, in applicazione del 
comma 7 art. 23 bis DLgs 165-2001. 
- ci viene confermato che se è stata utilizzata la FIS, verranno rivisti i canoni assegnati alle 
Società che hanno in appalto alcuni servizi amministrativi, come Cento Orizzonti, Domino e 
CSU Zorzetto 

7. approfondiremo meglio domani la pesante situazione nelle RSA E CASE DI RIPOSO, dove 
lo screening non è stato ancora completato e i dati della Regione risultano incompleti. 
L’utilizzo del test rapido sia per il personale che per gli ospiti non ci convince e rischia di 
falsare una reale fotografia della situazione, in un ambito dove l’utenza è particolarmente 
fragile. 

 

Sono passati quasi 2 mesi dall’insorgenza dell’epidemia. Ora ci sembra opportuno 
riprendere un confronto con l’Azienda per discutere di questioni più 

propriamente sindacali. Ci sono diversi sospesi e questioni ancora non risolte, e 
non vorremmo che la sospensione delle trattative venga utilizzato per procedere 

“sottotraccia”  in modo non trasparente e condiviso. 

Ancora non abbiamo avuto risposte, ma non è questa la sede, sulla arbitraria 
assegnazione di Operatori Socio Sanitari direttamente a Chioggia, che hanno 

impedito a moltissimi dipendenti di potersi avvicinare finalmente a casa. 

Per questo invieremo una lettera all’Azienda, per chiedere la ripresa degli 
incontri su un tavolo specifico, dove poter discutere di MOBILITA’, 

PROGRESSIONI ORIZZONTALI, PRODUTTIVITA’, LIBERA PROFESSIONE, PART-
TIME e altro ancora. 

 

Il prossimo incontro è previsto per giovedì 16 aprile. Domani pubblicheremo solamente lil 
bollettino regionale elaborato. Seguici sul nostro sito https://www.uilfplvenezia.it/ speciale-
coronavirus/ e invia ogni comunicazione all’indirizzo emergenzacoronavirus@uilfplvenezia.it. 

 

UIL FPL Venezia 

Mestre, 14 aprile 2020 

 


