
 

 

 

 

 

 

 

Di seguito il consueto elaborato dei dati di Azienda Zero. 

AGGIORNAMENTO 7 MAGGIO 2020 

PROVINCIA TOT 
CASI 

% 
contagi 
rispetto 

ai 
residenti 

incremento 
su ieri 

CASI 
POSITIVI 
ATTUALI 

% 
positivi 
rispetto 

ai 
residenti* 

differenza 
su ieri DECESSI 

% 
decessi 

su 
positivi 

GUARITI 

Padova 3885 0,414% 6 651 0,069% -51 254 6,538% 2980 
Treviso 2565 0,289% 2 913 0,103% -27 273 10,643% 1379 
Venezia 2568 0,301% 18 576 0,067% -34 239 9,307% 1753 
Verona 4897 0,529% 37 2393 0,258% -121 449 9,169% 2055 
Vicenza 2743 0,318% 11 1032 0,120% -8 238 8,677% 1473 
Belluno 1142 0,563% 1 556 0,274% -2 92 8,056% 494 
Rovigo 429 0,183% -1 225 0,096% -9 31 7,226% 173 

Altre regioni 296 - 2 160 0,003% -1 13 4,392% 123 
da assegnare 28 - -2 28 - -2 0     

TOTALE 18553 0,378% 74 6534 0,133% 255 1589 8,565% 10430 
*dati al 1.1.2020 

IN ASL 3: 

- 1878 contagi (*dato non ufficiale)  
- 512 in isolamento fiduciario 
- 142 ricoverati aree Covid (+17) 
           89 Dolo – 11 Noale – 5 Mestre – 3 Ve - 33 VS - 1 PSM 

- 10 ricoverati TI (-1) 6 Mestre - 1 Mirano - 3 Dolo 

- 102 ricoverati Covid positivi (+16) in totale 

IN ASL 4: 

- 690 contagi (*dato al 3.5) 
- 149 in isolamento fiduciario 

 

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

Crescono purtroppo in modo significativo i ricoveri e preoccupa il dato di Noale, per il 
quale è necessaria un’attenta analisi per verificare quale sia stata l’origine 
dell’infezione che ha colpito 11 pazienti oltre a un certo numero di operatori. 

A distanza di qualche giorno dall’inizio della fase due, diventa invece rilevante il 
problema dei TRASPORTI in particolare verso Venezia, ma non solo. Riteniamo che 
debbano essere trovate soluzioni immediate ed idonee per agevolare i pendolari da e 
per l’Ospedale Civile. A tal proposito abbiamo inviato una nota alla Direzione dell’ULSS 
e coinvolto l’ACTV e VELA per ripristinare la linea già esistente da San Giuliano, 
sospesa qualche anno fa, che era molto utilizzata dal personale turnista il quale 
rischia, visto il sovraffollamento dei mezzi pubblici, di non raggiungere per tempo la 
sede di lavoro. Naturalmente riteniamo necessario anche il mantenimento della 
navetta da Piazzale Roma al Civile e viceversa specie per i numerosi pendolari 
provenienti da Chioggia, considerando anche che la gratuità del parcheggio comunale 
e della marittima non durerà in eterno. 

Vi ricordiamo il nostro sito web https://www.uilfplvenezia.it/ speciale-coronavirus/ e la 
nostra mail dedicata emergenzacoronavirus@uilfplvenezia.it. 

 

UIL FPL Venezia 

Mestre, 7 maggio 2020 
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