
 

 

 

 

 

 

 

Ecco i dati giornalieri. 

AGGIORNAMENTO 29 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% 0 1103 -132 239 2494 
Treviso 2487 0,279% 4 1107 -2 255 1125 
Venezia 2425 0,277% 7 791 -10 208 1426 
Verona 4627 0,489% 71 2863 -45 411 1353 
Vicenza 2616 0,298% 20 1365 -30 211 1040 
Belluno 1084 0,522% 23 664 -33 72 348 
Rovigo 426 0,180% 2 272 -8 30 124 
Altre regioni 286 - 2 166 0 11 109 

da assegnare 38 - -12 38 1 0 0 

TOTALE 17825 0,36% +117 8369 -259 1437 8019 
*dati al 1.1.2020 

IN ASL 3: 

- 1776 contagi (*dato non ufficiale) 
- 576 in isolamento fiduciario 
- 7 decessi rispetto a ieri (5 in H) 
- 131 ricoverati aree Covid (-19) 
- 12 ricoverati TI (+2) 3 a Mestre e 9 a Dolo 

IN ASL 4: 

- 649 contagi (*dato al 24.4) 
- 253 in isolamento fiduciario 
- 1 decesso in ospedale 

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

Questa mattina l’Assessore alla Sanità Lanzarin nella consueta conferenza 
stampa ha ufficializzato una parziale riapertura delle attività 
ambulatoriali e di ricovero negli ospedali, anche privati. È evidente che tutti 
dovranno attrezzarsi per impedire/limitare la contagiosità del virus, 
adeguandosi alle linee di indirizzo definite dalla Regione stessa che prevede la 
misurazione delle febbre e le mascherine obbligatorie oltre alla rivisitazione 
degli spazi nelle sale d’attesa per evitare assembramenti e il possibile 
prolungamento delle attività. 

Per quanto riguarda gli accessi al Pronti Soccorso rimane attivo il pre-triage, e 
per coloro che dovranno essere ricoverati verrà effettuato il tampone, che è 
previsto anche per gli interventi programmati. 

Nell’incontro di domani entreremo maggiormente nel dettaglio di questa e altre 
questioni. 

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

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, 29 aprile 2020 
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