Segreterie Territoriali

EMERGENZA CORONAVIRUS – LA
SITUAZIONE AL POLICLINICO SAN MARCO
Si è svolto mercoledì 29 aprile, un nuovo incontro con la consueta modalità di videoconferenza
con la Direzione del Policlinico San Marco nel quale siamo stati messi a conoscenza della
situazione, dopo i recenti casi di contagio. In sintesi:
1. com'è noto si è verificato un piccolo CLUSTER DI INFEZIONE IN STRUTTURA presso la
Medicina, determinatosi dall'accoglimento di un paziente dal Pronto Soccorso dell'Ospedale
di Mestre che non era stato precedentemente tamponato; il cluster fortunatamente risulta
abbastanza confinato. Tuttavia tale situazione ha determinato il contagio di ulteriori 7
pazienti, che sono stati tutti trasferiti tra Mestre e Dolo in area Covid. Ad oggi risultano
positivi 5 medici e 10 operatori, tutti posti in isolamento fiduciario, di altri si attende l'esito
del tampone. Ci è stato riferito che è stata effettuata adeguata sanificazione degli ambienti.
2. fintanto che la situazione non si definisce i RICOVERI sono al momento bloccati, in
Medicina sono rimasti 4 pazienti, in Riabilitazione circa 10, mentre è completamente chiusa
l’Area Chirurgica al 2° piano. Nemmeno l’Hospice al momento accoglie altri nuovi pazienti.
In sintesi l’occupazione dei posti letto è di circa il 40%.
3. ci è stato riferito che ad oggi è stato utilizzata la FIS per circa il 70 % delle ore a
disposizione, con le regole della rotazione tra tutti sottoscritto nelle settimane scorse. Un
certo numero di lavoratori, medici e infermieri, hanno lavorato a titolo gratuito, rinunciando
al proprio periodo di Cassa Integrazione.
4. nei giorni scorsi la Regione ha dato il via alla graduale RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ,
sia per quanto riguarda quelle ambulatoriale che di ricovero e questo dovrebbe dare un po’
di respiro alla struttura. Chiediamo al personale di fare attenzione al rispetto delle
prescrizioni che la Regione ha dato sul distanziamento sociale e sulle misure igienico
sanitarie, soprattutto presso le sale di attesa degli ambulatori.
5. sono 4 gli infermieri che hanno aderito al bando dell’ULSS per destinare personale presso i
CENTRI SERVIZI PER ANZIANI, che però rientreranno tutti in struttura entro qualche
giorno. Non dappertutto sono state rispettate le condizioni minime di tutela per garantire la
sicurezza, qualche volta lo stesso Policlinico ha dovuto fornire DPI (mascherine e camici) ai
propri infermieri distaccati. Abbiamo chiesto di farlo presente anche ai vertici dell’ULSS.
6. non è chiaro l’evolversi di questa situazione, potrebbe essere necessaria una proroga della
Cassa integrazione, ovvero un nuovo piano FIS in caso di riduzione importante delle attività
soprattutto per quanto riguarda i ricoveri nell’area chirurgica. Naturalmente verremo
informati e a nostra volta informeremo il personale.
Già dalla prossima settimana dovremmo verificare l’impatto della riapertura delle visite
ambulatoriali e di ricovero, oltre alle prestazioni diagnostiche, anche al Policlinico. La normalità è
ancora lontana, ma la situazione sta evolvendo. Abbiamo concordato di reincontraci entro la metà
del mese di maggio o comunque nel momento in cui ci dovessero essere importanti novità.
Sarà nostra cura continuare a tenere aggiornati i Lavoratori.
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