
 

 

 

 

 

 

 

In premessa i dati epidemiologici della nostra Regione. 

aggiornamento 16.04 ore 8.00 - variazioni al 15.04 ore 8.00 

PROVINCIA TOT CASI            
oggi     -     ieri incremento CASI POSITIVI              

oggi     -       ieri diff DECESSI GUARITI 

Padova 3537 3450 87 2342 2445 -103 183 1012 
Treviso 2135 2033 102 1527 1435 92 185 423 
Venezia 2036 2013 23 1214 1221 -7 144 678 
Verona 3730 3649 81 3048 3068 -20 273 409 
Vicenza 2170 2136 34 1576 1541 35 126 468 
Belluno 755 723 32 620 604 16 40 95 
Rovigo 297 291 6 215 204 11 21 61 

Altre regioni 259 250 9 188 184 4 8 63 
da assegnare 71 79 -8 70 79 -9 1 0 

TOTALE REGIONE 14990 14624 366 10800 10781 19 981 3209 
 

Nel dettaglio 
- 1539 i casi positivi in ASL 3 
- 498 i casi positivi in ASL 4 

Prosegue la riduzione dei pazienti 
ricoverati, soprattutto nelle terapie 
intensive. Sono 4 i decessi, tutti dalle 
case di riposo, dove la situazione 
continua ad essere delicata. 
Il dato è tuttavia suscettibile di 

continue variazioni - ad oggi pomeriggio infatti risultano 25 posti occupati (9+5+5+6) - 
nei prossimi giorni si procederà a concentrare per quanto possibile i pazienti a Dolo, 
mantenendo comunque una disponibilità anche a Mestre e Venezia, come specificato nello 
Coronanews#51 del 14.04. 

Ecco quanto discusso oggi: 

1. nonostante l’aumento dei tamponi effettuati, cala ancora il dato dei DIPENDENTI 
che risultano POSITIVI AL TAMPONE e sono in isolamento domiciliare, in totale 
65 pari a circa lo 0,88% di tutti i 7350 dipendenti circa, di cui 6 sintomatici (3 
medici) e 59 non sintomatici, 12 medici, 24 infermieri, 14 OSS e 9 altre qualifiche (2 
sono ricoverati). 

2. entro la settimana l’Azienda conta di completare lo SCREENING DEI TAMPONI al 
personale, che procede con celerità (oggi circa 300 solo a Mestre). Dalla prossima 
settimana verranno eseguiti al personale che opera anche presso le comunità per 
disabili, i servizi di psichiatria e per le tossicodipendenze per proseguire con il 
personale amministrativo. Abbiamo ancora una volta chiesto di effettuare il 
tampone agli Operatori che lavorano nell’ambito dell’Assistenza Domiciliare 
Territoriale per conto dei Comuni (Fondazione Venezia e altri ndr), dedicando 
l’attenzione e la priorità che meritano vista la delicatezza del loro lavoro. È stato 
invece completato il test rapido per le case di riposo che, tuttavia, rischia di non 
dare certezza della diagnosi e la cui attendibilità è parziale.  

3. ci è stato poi presentato lo stato dell’arte delle Unità Speciali Continuità 

BOLLETTINO 
del 

16 aprile 2020 



Assistenziale USCA, attivate lo scorso 7 aprile, che è stato avviato con 10 equipe 
nei 4 distretti, 4 a Mestre, 1 a Venezia, 2+2 a Dolo-Mirano-Noale e 1 a Chioggia. 
Sono stati reclutati 25 medici distribuiti nel territorio che lavorano a fianco del MMG 
che sta riducendo accessi in ambulatorio e si occupano di pazienti con sintomi non 
ancora tamponati, quelli sintomatici per Covid con un quadro fragili e con aspetti 
diagnostici non gestibili telefonicamente. Sono stati presi finora in carico 205 
pazienti, alcuni dei quali sono ospiti Covid positivi delle case di riposo. Per ora i 
medici hanno effettuato l’attività singolarmente, ma l’ipotesi è quella di affiancare 
personale infermieristico proveniente dall’ADI. Dove a questo punto non crediamo 
serva l’ampliamento dell’orario fino alle 21.00…. 

4. sono stati segnalati diversi problemi sul tema dei DPI sia presso le Sale Operatorie 
(ortopedia Mestre), sia nell’ambito del territorio presso la COT di Mirano, ma ci 
viene detto ufficialmente che ci sono a magazzino diverse scorte di TUTTI i 
dispositivi di protezione individuali (mascherine varie, camici, guanti, etc…).  In 
relazione a questa formale risposta, invitiamo il personale a richiederlo 
giornalmente ai propri superiori e qualora non vi venga fornito di segnalarcelo 
immediatamente attraverso i delegati o inviando una mail a 
emergenzacoronavirus@uilfplvenezia.it 

5. per quanto riguarda l’area di VENEZIA 
- ci viene smentita qualsiasi ipotesi di modifica dell’organizzazione delle attività e del 
numero di operatori presso la Geriatria 
- abbiamo insistito nel chiedere la sospensione della convenzione esistente al 
Pronto Soccorso, con ente terzo per garantire l’assistenza ai codici bianchi. Ci 
sembra che in questa fase dove l’afflusso è molto ridotto, sia uno spreco di denaro 
- al momento non sembra possibile estendere la possibilità di aumentare i numeri di 
posti auto dedicati al personale presso il garage comunale 

6. per quanto riguarda diversi ASPETTI AMMINISTRATIVI: 
- la Regione Veneto ha definito con Sigma, la modalità di erogazione dei 100€ 
previsti per il personale, che saranno erogati a giornata lavorata, e non a ore come 
era stato inizialmente interpretato. Resta da capire come fare per il personale 
turnista che ha fatto la notte…. Nel caso si andrà a successivo conguaglio.  
- è stato formalizzato un accordo con Villa Salus e Policlinico per l’utilizzo del 
personale in Cassa Integrazione o comunque in esubero, da assegnare presso i 
Centri Servizi che hanno manifestato la necessità di reclutare personale per 
sopperire alla carenza di infermieri e operatori, al momento la Casa di riposo di 
Chioggia, e le RSA di Marghera, Fiesso e Mira. 
 

A margine è stato detto che entro qualche giorno verrà pubblicata la nuova graduatoria di 
mobilità. Visto quello che è successo recentemente, ogni commento crediamo sia inutile…. 

 

Il prossimo incontro è previsto per sabato 18 aprile. Visita il sito 
https://www.uilfplvenezia.it/ speciale-coronavirus/ e invia ogni comunicazione all’indirizzo 
emergenzacoronavirus@uilfplvenezia.it. 

 

UIL FPL Venezia 

Mestre, 16 aprile 2020 

 


