
 

 

 

 

 

 

 

Ecco i dati di Azienda Zero, con un’altra nostra integrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*dati al 1.1.2020  

ATTENZIONE - la nostra elaborazione, diversamente da altri comunicati, si basa sui 
dati rilevati dai bollettini mattutini di Azienda Zero.

IN ASL 3: 

- 1885 contagi (*dato non ufficiale)  
- 547 in isolamento fiduciario  
- 139 ricoverati aree Covid (-3) 
      89 Dolo - 9 Noale - 5 Mestre - 3 Ve 1 osp.com. - 31 VS - 1 PSM 

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

- 99 ricoverati Covid positivi (-3) in totale 

IN ASL 4: 

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

 

Ancora delicata la situazione a Noale, il punto più critico attualmente in ULSS, e si sta 
cercando di trasferire i pazienti trasportabili a Dolo nel reparto Covid e in un’altra ala 
del vecchio ospedale. 
-------------------- 

Con nota inviata all’azienda abbiamo chiesto invece di poter rendere più elastica la 
programmazione del calendario dei tamponi al personale, spesso costretto a 
recarsi a fare l’esame nelle giornate di riposo, o smontante notte, o addirittura in 
ferie, considerato che la DGR 344-2020 prevede che lo screening venga ripetuto con 
una certa frequenza.  

Sul fronte trasporti chiediamo risposte in tempi rapidi, bisogna facilitare il personale 
pendolare nella sede di Venezia, ma non solo, a raggiungere la sede di lavoro in modo 
semplice e agevolato. Chiediamo che ULSS, ACTV, Comune di Venezia e anche la 
Regione Veneto si attivino il prima possibile. La richiesta, che è stata condivisa anche 
da altre Organizzazioni Sindacali, è quella di ripristinare il vaporetto da San Giuliano al 
Civile negli orari funzionali al personale turnista. Nei prossimi giorni torneremo alla 

carica con i soggetti interessati. 

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

 

UIL FPL Venezia 
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