
 

 

 

 

 

 

 

VI INFORMIAMO CHE IL PREVISTO INCONTRO PER OGGI CON L’AZIENDA 
NON SI E’ TENUTO PER IMPROVVISI IMPEGNI ISTITUZIONALI ed è quindi 

stato rinviato a giovedì 30 p.v. 

Come di consueto l’elaborazione dei dati derivanti dal bollettino regionale odierno. 

AGGIORNAMENTO 28 APRILE 2020 

PROVINCIA TOT 
CASI 

% contagi 
rispetto ai 
residenti 

incremento 
rispetto a 

ieri 

CASI 
POSITIVI 

differenza 
rispetto a 

ieri 
DECESSI GUARITI 

Padova 3836 0,408% 9 1178 +132 237 2421 
Treviso 2483 0,279% 7 1107 +2 252 1124 
Venezia 2418 0,277% 52 818 +10 200 1400 
Verona 4556 0,489% 30 2926 +45 403 1227 
Vicenza 2596 0,298% 25 1427 +30 204 965 
Belluno 1061 0,522% 1 655 +33 72 334 
Rovigo 424 0,180% 2 272 +8 29 123 
Altre regioni 284 - 2 169 0 10 105 

da assegnare 50 - 1 49 +1 1 0 

TOTALE 17708 0,36% 129 8601 +259 1408 7699 
*dati al 1.1.2020 

IN ASL 3: 
- 1769 contagi (*dato non ufficiale) 
- 601 in isolamento fiduciario 
- 4 decessi rispetto a ieri (3 in H) 
- 160 ricoverati (-3) ma +1 nelle TI=10) 

 

IN ASL 4: 
- 649 contagi (*dato non ufficiale) 
- 251 in isolamento fiduciario 
- 48 ricoverati tra reparti Covid, Casa di 
Cura e Centri Servizi di Cinto (4 nelle TI) 

-------------------- 

Come preannunciato nei giorni scorsi, si è svolto questa mattina, l’incontro tra 
OOSS del comparto e l’Assessore alla Sanità Lanzarin, dove è stato siglato 
un accordo finalizzato al riconoscimento economico per i Lavoratori 
della Sanità Veneta.  

Tale accordo prevede modalità e criteri per distribuire le risorse che verranno 
destinate secondo le seguenti caratteristiche: 

• remunerazione straordinario prestato nel periodo emergenziale, 
secondo quanto definito dall’art.1 del DL 18-2020 

• estensione delle indennità di malattie infettive e terapia intensiva 
a chi ha lavorato in ambiti Covid 

• realizzazione di progetti specifici legati a tale situazione. 

Viene previsto di utilizzare risorse derivanti dal citato art 1 del DL Cura Italia, 
stimati in più di 20mln di € per il Veneto, ma si può prevedere che tali 
investimenti possano arrivare a circa 60mln, non appena vengono applicati 
alcuni correttivi che consentano il superamento del tetto di spesa su personale. 

Va precisato che le risorse sono complessive per Dirigenza e Comparto.  

BOLLETTINO 
del 

28 aprile 2020 



“È stato definito un crono programma settimanale di incontri per attuare 
l’intesa in tempi ragionevoli, ed è stato chiesto di rivedere le modalità di 
applicazione del 
bonus dei 100€ 
appena erogati al 
personale della 
Sanità, che cercando 
di non penalizzare il 
personale turnista e 
quello collocato in 
infortunio (vedi 
nostro volantino di 
ieri)”. 

Si tratta di un ottimo 
primo e grande 
risultato, che 
rappresenta un 
importante punto di 
partenza. 

“Il nostro impegno 
mettere in atto ogni 
azione possibile per  
integrare questo 
importo e individuare 
ulteriori risorse da 
mettere a 
disposizione dei 
lavoratori impegnati 
nell’attività 
residenziale delle 
RSA. 

Non faremo sconti a 
nessuno per 
raggiungere i risultati 
necessari a valorizzare il personale per l’oggi e per il futuro. Nessuno! Né a 
coloro che hanno per anni privilegiato aspetti finanziari agli interventi necessari 
a rafforzare il sistema salute, né a coloro che anche oggi cercano di sfruttare 
l’onda lunga dell’emotività per accreditarsi i risultati ottenuti al tavolo di oggi 
dopo anni di imbarazzanti silenzi”. 

Vi teniamo informati. 

------------------------------ 

 

Vi ricordiamo sempre la nostra mail emergenzacoronavirus@uilfplvenezia.it e il 
nostro sito web https://www.uilfplvenezia.it/ speciale-coronavirus/ davvero 
ricco di informazioni utili e interessanti. 

 

UIL FPL Venezia 

Mestre, 28 aprile 2020 


