
 

 

 

 

 

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 

Ricordiamo che il dato si riferisce all’intera provincia di Venezia. 
In ASL 4 ci sono 251 persone in isolamento domiciliare (20 dipendenti), di cui 11 
sintomatici. C’è un dipendente ricoverato. Sono invece complessivamente 62 i 
dipendenti positivi al Covid da febbraio ad oggi. 

48 sono i pazienti ricoverati (-11 rispetto a martedì scorso) così distribuiti: 
- 32 a Jesolo in area Covid (-3), 4 dei quali in Terapia Intensiva (=) 
- 14 in Casa di Cura Rizzola (-8) 
- 2 presso la casa di Riposo Sereni Orizzonti di Cinto Caomaggiore. 
In totale solo 28 i pazienti Covid positivi ricoverati, come specificato anche nel 
Bollettino Regionale odierno. 

Ecco la sintesi di quanto discusso oggi: 

1. l’Azienda sta predisponendo il nuovo piano dei TAMPONI E DEI TEST, in coerenza 
con le indicazioni contenute nella DGR 344/2020 che definisce il Piano Regionale 
dei test diagnositici/sierologici e che prevede uno screening ogni 10 o 20 giorni al 
personale con priorità a coloro che lavorano in aree più esposte, quali Terapie 
Intensive, reparti Covid, Pronti Soccorso, etc… e che coinvolgerà anche operatori 
ed ospiti di centri Servizi. Proseguiranno naturalmente i tamponi per coloro che 
risultassero in situazioni di contatto stretto con contagiati. Ci viene riferito che la 
processazione degli esami avviene sia a Portogruaro che a Mestre e Padova. 

2. in coerenza con quanto definito dall’ultimo DPCM e dalle disposizioni regionali, 
che dovrebbero essere emanate domani, si sta valutando la RIAPERTURA DELLE 
ATTIVITÀ AMBULATORIALI ospedaliere e territoriali, e particolare attenzione 
dovrà essere posta alle sale d’attesa, per evitare promiscuità e assembramenti. È 
evidente che alla ripresa delle attività, dovrà essere il MMG che dovrà rivalutare 
la priorità di una visita, sulla base delle nuove condizioni cliniche del paziente. 

3. per quanto riguarda la situazione negli OSPEDALI 
 a Jesolo la situazione è in continuo movimento, nel dettaglio la situazione dei 
5 ambiti Covid dove ci sono complessivamente 32 pazienti 
- Covid1 reparto MFR ala est - CHIUSO 
- Covid2 reparto MFR ala ovest – APERTO, tutti i 13 posti letto sono occupati 
- Covid3 reparto Medicina 2°piano – APERTO (11/24) 
- Covid4 presso Poliambulatori – APERTO (4/10) 
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- Covid Terapia Intensiva – APERTO presso l’Emodialisi (4/14). 
Presso il Covid4, dove ci sono molti operatori provenienti dall’ortopedia di San 
Donà, viene svolta l’attività di riabilitazione respiratoria e motoria ai pazienti 
ricoverati dal personale di fisioterapia rientrato in sede. Tutti i fisioterapisti 
rientreranno a Jesolo entro il giorno 4. Ci viene riferito che la turnistica del mese 
prossimo è stata predisposta solamente fino a metà maggio circa, poiché si 
attende di capire l’evoluzione nei prossimi giorni. 
 viene segnalata un caso di positività presso la Medicina Donne di San Donà, ci 
viene assicurato che verrà avviato immediatamente il piano di tamponi al 
personale. Abbiamo fatto rilevare come forse sia opportuno fare il tampone ai 
pazienti prima che vengano ricoverati. 
 in considerazione della riduzione delle attività, il personale trasferito da 
Portogruaro verrà riassegnato nel reparto di appartenenza, dopo aver smaltito 
eventuali giorni di riposo e ferie. Allo stesso verranno garantite le spese di 
trasferta finora sostenute. 

4. sono 10 gli infermieri della CASA DI CURA RIZZOLA che hanno volontariamente 
dato la propria disponibilità a essere assegnati presso l’ASL in diversi ambiti, fino 
al 17 maggio, ma l’Azienda ha ritenuto di poterne utilizzare 8 che verranno 
collocati nelle Terapie Intensive/Sale Operatorie, Medicine e al Dipartimento di 
Prevenzione. 

5. come ogni anno si stanno progettando le attività legate alla stagione estiva, 
PROGETTO VACANZE IN SALUTE, ma è del tutto evidente che si dovranno 
attendere le prossime settimane per capire l’andamento della situazione e lo 
scenario che ci sarà. 

6. ci viene poi comunicato che entro qualche settimana ci verrà (ri-)presentato 
l’ATTO AZIENDALE, ovvero lo stato dell’arte nell’applicazione delle Schede 
Regionali, già illustrate nell’agosto scorso. 

7. infine, abbiamo concordato la ripresa degli incontri di DELEGAZIONE TRATTANTE 
entro metà maggio! Chiederemo di inserie all’ordine del giorno le importanti 
questioni lasciate in sospeso che riguardanole le fasce, i ritardi nella consegna dei 
cedolini paga, il riconoscimento delle ore di formazione, e soprattutto del 
riposo compensativo (art.86 comma 3 CCNL 2016-2018), la cui in applicazione sta 
determinando per il personale turnista importanti danni economici.  

Per quanto riguarda l’esito del primo incontro del tavolo 
regionale svoltosi in queste ore, vi lasciamo al Comunicato 

Unitario di FP CGIL, CISL FPS e UIL FPL Regionali, che riassume i 
contenuti di quanto discusso. È certamente un primo importante 
passo per ottenere risorse necessarie per la valorizzazione del 

personale impegnato in questa emergenza. Vi teniamo informati 
sull’andamento dei prossimi incontri. 

Il prossimo video incontro è previsto per martedì 5 maggio. 

 

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. 

UIL FPL Venezia 

Mestre, 28 aprile 2020 

all.1 - volantino CGIL CISL UIL su incontro in Regione 
all.2 - comunicato UIL su applicazione 100€ 


