
 
 
 
 
 

Nuovo videoincontro con l’ASL 4 per fare il punto della situazione sull’emergenza coronavirus. 
Nell’allegato bollettino quotidiano di Azienda Zero potete vedere l’incidenza in tutto il territorio  
regionale. 

 

Nel dettaglio: 

1. i casi positivi in ASL4 sono 395, pari al 30% circa dei casi di tutta la nostra provincia, 117 
dei quali solo a San Donà. Precisiamo che la nostra analisi si basa sui dati che giornalmente 
ci vengono inviati dall’ULSS4 che spesso non combaciano con quelli di Azienda Zero. 
Complessivamente ci sono 86 ricoverati 48 in area Covid a Jesolo (-3) + 12 in Terapia 
Intensiva (=) e 26 al Rizzola (+2). La percentuale dei pazienti ricoverati sui contagiati è del 
21,77%. Il sistema per ora tiene ancora, ma non va abbassata la guardia. Siamo la 
provincia che ha il maggior numero di cittadini in isolamento domiciliare e forse proprio 
questo è elemento significativo rispetto all’andamento dell’epidemia. Sottolineiamo anche 
come la media dei pazienti negativizzati (=guariti) nel territorio provinciale sia pari al 
9,23%, più alta della media regionale che è del 7,49%.  

2. sono stati effettuati 3360 tamponi dei quali 1542 al personale dipendente. Crescono i casi 
positivi tra i lavoratori, ad oggi 45 pari quasi il 3%, e posti tutti in isolamento fiduciario. 
Restano molto lunghi i tempi di refertazione, ancora non è dato sapere i tempi di 
attivazione della trasformazione dell’apparecchiatura usata per la biologia molecolare del 
laboratorio di Portogruaro per processare gli esami in “casa”. Nei 3 Pronti Soccorso verrà 
attivata una modalità per la processazione “veloce” dei tamponi.  

3. sul fronte della riorganizzazione delle strutture ospedaliere, 
- a Jesolo dal 1°aprile si è ultimata la trasformazione del PS in PPI con l’assegnazione 
temporanea di personale medico e infermieristico. Vengono implementati anche i reparti 
Covid con medici di altre specialità, un chirurgo e un urologo. Diversa la situazione dei 29 
fisioterapisti che saranno distribuiti tra Portogruaro e San Donà, a svolgere diverse attività 
nel territorio, di supporto all’SPP, o presso i reparti di Medicina, Neurologia e Terapia 
Intensiva e anche in accoglienza al Pronto Soccorso. A Jesolo resteranno 7 unità per le 
attività di mobilizzazione, posturazione, e gestione ausili dei ricoverati, e un’unità al Pronto 
Soccorso. Le 3 logopediste saranno collocate una a gestire le attività a Jesolo, una a 
Portogruaro per la sostituzione di una gravidanza e una in neurologia. 
- a San Donà è prevista la chiusura temporanea della Chirurgia-Ortopedia per permettere 
la sanificazione del reparto dove ci sono stati dei contagi, con il trasferimento dei pazienti in 
Casa di Cura Rizzola, alla quale è stata fatta richiesta formale di mettere a disposizione 
dell'Azienda personale sanitario nei profili di infermiere e tecnico di laboratorio attraverso 
l'istituto del distacco/comando. Si attende risposta. 
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4. nonostante le nostre perplessità, espresse al tavolo, si sta procedendo a una rotazione 
del personale trasferito da Portogruaro afferente all’area Covid di Jesolo. Non siamo 
convinti della bontà di tale decisone, se non per coloro che manifestassero la richiesta, 
poiché molti lavoratori ci riferiscono, di essersi affiatate con i colleghi e di aver trovato 
sistemazioni di alloggi. 

5. è stata fatta una ricognizione con enti gestori dei centri diurni e assistenza scolastica 
che oggi sono chiusi, se dichiarano disponibilità per eventuale reclutamento del personale 
nell’eventualità ci fosse necessità 

6. prosegue il programma delle assunzioni, sono stati reclutati 8-9 infermieri dalle 
graduatorie di Padova e Venezia che hanno già preso servizio legati, abbiamo chiesto di 
fare il punto anche su eventuale incremento dell’organico degli operatori socio-sanitari. 

7. alla Casa di Riposo Sereni Orizzonti di Cinto Caomaggiore sono al momento 
alloggiati 3 pazienti. Abbiamo chiesto di vigilare perché venga data adeguata formazione al 
personale e forniti adeguati sistemi di protezione. Come da indicazioni regionali sono state 
forniti a tutti i Centri Servizi i DPI necessari a tutela del personale. 

8. per quanto riguarda l’applicazione del DL 18-2020 Cura Italia, in merito alla concessione 
dei permessi e congedi viene precisato che possono essere concessi compatibilmente con le 
esigenze organizzative. Viene specificato che per i congedi è prevista – salvo proroghe - la 
scadenza del 13 aprile, mentre per coloro che avessero in carico 2 familiari titolari di legge 
104/92 possono usufruire fino a 24 giorni aggiuntivi fino a fine aprile. 

 

Continuiamo a ringraziare il personale che con grandissimo sacrificio e professionalità continua a 
compiere il proprio lavoro in prima linea ma anche nelle “retrovie”. Ricordatevi di inviare eventuali 
problematiche e riflessioni all’indirizzo di posta emergenzacoronavirus@uilfplvenezia.it e visitate il 

nostro sito sempre aggiornato https://www.uilfplvenezia.it/speciale-coronavirus/. 
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