
 

 

 

 

 

 

 

In premessa i dati della giornata, sulla base della elaborazione che facciamo dal 
bollettino della regione e delle informazioni recepite dalle ULSS. Siamo arrivati a 2191 
contagi, 1717 in ASL 3 che si sommano ai 580 dell’ASL4. Purtroppo altri 8 decessi in 
provincia, 4 dei quali avvenuti negli ospedali dell’ASL 3 e altri 4 nei Centri Servizi. 
Sono 1929 i soggetti in isolamento domiciliare, 1693 in ASL3 e 236 in ASL4. 

aggiornamento 21.04 - variazioni a 20.04 

PROVINCIA TOT 
CASI 

incremento 
rispetto a 

ieri 

CASI 
POSITIVI 

differenza 
rispetto a 

ieri 
DECESSI GUARITI 

Padova 3721 28 1896 1 208 1617 
Treviso 2351 26 1378 -9 213 760 
Venezia 2191 14 1012 -6 170 1009 
Verona 4070 72 3010 -13 318 742 
Vicenza 2390 11 1549 -45 158 683 
Belluno 967 63 718 40 52 197 
Rovigo 369 62 266 51 24 79 

Altre regioni 284 6 188 2 10 86 
da assegnare 61 -5 60 -5 1 0 

TOTALE REGIONE 16404 277 10077 -16 1154 5173 
 

Da oggi il bollettino segnala anche il numero dei pazienti ricoverati scorporato dal 
numero dei pazienti negativizzati, come specificato dalla direzione la volta scorsa e 
che riportiamo nell’elaborato 
sottostante. 

Nel dettaglio di quanto 
discusso oggi: 

1. si sta concludendo lo 
SCREENING DEI 
TAMPONI al personale 
dipendente ULSS, nel 
frattempo si procederà 
nell’ordine definito dal 
Piano di Sanità Pubblica 
della Regione del 10 
marzo scorso che ricomprende i circa 1000 dipendenti della Sanità Privata, i 
MMG, pediatri e farmacisti e quindi gli operatori e ospiti dei centri disabili. 
Com’è noto i 3600 operatori e 3479 ospiti dei Centri Servizi, sono stati già 
sottoposti al tampone o al test rapido in queste settimane. 
E da domani si procederà finalmente con lo screening agli operatori 
dell’Assistenza Domiciliare del Comune di Venezia!  

2. sono 53 I DIPENDENTI POSITIVI AL TAMPONE - 12 rispetto a giovedì 
scorso), di cui 7 sintomatici (3 medici) e 45 non sintomatici (11 medici) più 1 
ricoverato. 

3. crescono invece gli accessi al PRONTO SOCCORSO che ora sono circa il 50% 
della media annuale, sabato 291, domenica 247 e ieri 299 distribuiti 114 a 
Mestre, 36 a Venezia, 19 a Dolo, 90 a Mirano e 34 a Chioggia. 

BOLLETTINO 
del 

18 aprile 2020 



4. ancora segnalazioni su carenze diffuse dei DPI, è stato chiesto di verificarne 
l’utilizzo corretto nelle aree territoriali, in particolar modo presso l’assistenza 
domiciliare di Venezia, dove viene riferito che il personale che va a fare i 
tamponi è costretto usare lo stesso camice…. 

5. per quanto riguarda gli OSPEDALI 
- a Venezia, ormai ospedale Covid free, per quanto riguarda il Pronto Soccorso, 
ci viene riferito che verrà rivista la modalità di accesso dei 3 percorsi individuati 
in questo periodo, creando 2 percorsi bianco/verde e giallo/rosso di accesso del 
paziente, con la sospensione della convenzione esistente. Si sta valutando 
anche la chiusura dell’area al 5° piano dello Jona destinata ai pazienti sospetti 
Covid, che saranno ospitati in OBI.  
- per quanto riguarda la riorganizzazione nell’ospedale di Mestre, segnaliamo di 
aver chiesto uno specifico incontro con la Direzione di Presidio Ospedaliero per 
conoscere tempistiche e modalità, vista la confusione di inizio traslochi di 
questa settimana. 
- ci viene riferito che agli ospedali di Dolo e Chioggia sono in arrivo nei 
prossimi giorni adeguati termo scanner per la misurazione della temperatura 
corporea. Viene ribadito che l’ospedale di Dolo sarà la sede elettiva per ospitare 
pazienti Covid, ma resta inteso che tornerà alla sua funzione di ospedale Spoke 
provinciale quanto la situazione epidemiologica si smorzerà. 

6. ASPETTI AMMINISTRATIVI: 
- ad oggi sono 399 i dipendenti ai quali è stato concesso il lavoro agile 
- in funzione del fatto che molti dipendenti lavorano da casa, è stato fatto 
rilevare l’impossibilità di accedere a intranet da device esterni all’ASL (es: per 
fare domanda di mobilità), invitando a trovare una soluzione e poter consentire 
al personale di operare con tutti gli strumenti. 
- ci viene confermato il pagamento delle progressioni orizzontali con la 
mensilità di aprile, precisando che ogni lavoratore potrà vedere e verificare la 
propria posizione direttamente dall’angolo del dipendente per vedere la 
composizione del punteggio, senza la necessità di contattare gli uffici. 
- è stato sottolineato che NON È STATO AVVIATO ALCUN PROGETTO 
OBIETTIVO per compensare le attività straordinarie svolte dal personale in 
questi mesi, anche perché è necessario l’accordo tra le parti. Non fatevi 
pertanto lusingare da facili promesse da parte di qualche dirigente, che non 
sarebbero mantenute…. Si attende la conversione in legge dell’art.1 del DL 18-
2020 al quale seguiranno specifiche direttive regionali. 

Segnaliamo, oltre alla nota relativa alla riorganizzazione delle Unità Operative 
dell’Ospedale di Mestre, di aver inviato una lettera all’Azienda per la ripresa del 
tavolo negoziale, dove poter discutere di tutte quelle questioni lasciate in sospeso 

(part-time, produttività, ferie neoassunto, libera professione, etc…) che hanno la 
necessità di essere affrontate e risolte. 

 
Invece, il prossimo videoincontro con l’Azienda è previsto per giovedì 23 aprile. 

 

Ricordiamo la nostra mail emergenzacoronavirus@uilfplvenezia.it per comunicarci 
qualsiasi cosa, e il nostro sito https://www.uilfplvenezia.it/ speciale-coronavirus/. 

 

UIL FPL Venezia 

 

 

Mestre, 21 aprile 2020 


