
 
 
 
 
 

Nuovo incontro con l’Azienda ULSS 4 nel quale ci è stata data riscontro della situazione 
legate all’Emergenza Covid, ma soprattutto presentato lo stato dell’arte 
nell’applicazione nuovo Atto Aziendale. 

*dati al 1.1.2020 

Ricordiamo che il dato si riferisce all’intera provincia di Venezia. Nel dettaglio: 

1. per quanto riguarda l’ASL 4 ci sono 149 persone in isolamento domiciliare, ma 
i dati che ci sono stati forniti risalgono all’8 maggio scorso. Non ci sono 
aggiornamenti recenti sui numeri dei contagi tra i dipendenti che al 30.04 sono stati 
complessivamente 63, ma ribadiamo l’importanza di CONOSCERE NEL 
DETTAGLIO DOVE E QUALI SONO LE QUALIFICHE DEL PERSONALE 
CONTAGIATO per fare una seria analisi epidemiologica. 
Ad oggi ci sono 14  i pazienti Covid positivi ricoverati tutti ospitati a Jesolo, 2 
dei quali in Terapia Intensiva, mentre non vengono più ospitati pazienti sia presso 
la Casa di Riposo Anni Sereni di Cinto Caomaggiore che presso la Casa di Cura 
Rizzola. 

2. stanno gradualmente riprendendo le ATTIVITÀ AMBULATORIALI, è stato 
potenziato il CUP telefonico ed invece stata ridotto il CUP front-office. Lo stesso 
anche per le ATTIVITÀ DI RICOVERO che vengono via via riprogrammate e 
riprese. 

3. la modalità di ACCESSO agli Ospedali e nelle sedi Distrettuali sembra gestita 
abbastanza bene e al momento non vengono segnalate criticità. Sul fronte dei 
PRELIEVI viene segnalato che c’è ancora qualcuno che si presenta senza aver 
prenotato, ma si sta lavorando per rendere più ordinato l’accesso. È invece 
aumentato l’accesso ai PRONTI SOCCORSO, che comunque sono al momento 
contenuti. 

4. è stata fatta una verifica sugli SPOGLIATOI per i quali erano stati già avviati 
alcuni lavori di ristrutturazione (lavandini, docce, etc…) che evidentemente 
necessitano di alcune revisioni dovute alla necessità di ottemperare alle norme 
antiassembramento. Sono stati acquistati numerosi nuovi armadietti ed è stato 
coinvolto l’RSPP per prevedere una cartellonistica con indicazioni più chiare, con 
installazione anche di dispenser per la disinfezione delle mani. 
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Padova 3903 0,416% 3 433 0,046% -44 259 6,64% 3211 82,27% 

Treviso 2613 0,294% 4 821 0,092% -11 283 10,83% 1509 57,75% 
Venezia 2611 0,306% 12 429 0,050% -41 251 9,61% 1931 73,96% 
Verona 4957 0,535% 11 1876 0,202% -154 480 9,68% 2601 52,47% 
Vicenza 2787 0,323% 14 834 0,097% -1 272 9,76% 1681 60,32% 

Belluno 1150 0,567% 2 463 0,228% -11 98 8,52% 589 51,22% 
Rovigo 433 0,184% 0 456 0,194% 296 31 7,16% 246 56,81% 

Altre regioni 295 - -3 145 - -2 12 4,07% 138 46,78% 

da assegnare  33 - -2 33 - -2 - - - - 

TOTALE 18782 0,383% 41 5490 0,112% -30 1686 8,98% 11906 63,39% 
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5. dovrebbero riprendere a breve i TIROCINI DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI 
LAUREA in infermieristica, si sta ipotizzando ad un’entrata differenziata dal 
personale dipendente per evitare affollamento. 

6. si stanno attivando tutte le consuete iniziative per l’avvio della STAGIONE 
ESTIVA, dal 30 maggio vengono riaperti e potenziati i PPI del litorale a Bibione, 
Caorle, Jesolo e Cavallino, così come ci si sta attivando per reclutare il personale 
interprete. La Dialisi di Jesolo dovrebbe ospitare un numero inferiore di pazienti 
rispetto alla norma. 

Successivamente ci sono state presentate le MODIFICHE ALL’ATTO AZIENDALE di cui 
alla DGR 614 del 2019, dove appare qualche piccola integrazione e modifica rispetto 
all’assetto originario e del quale vi inoltreremo le slides una volta che ci verranno 
consegnate. 

Nella sostanza viene confermato l’assetto iniziale con l’integrazione di alcune strutture 
complesse e semplici, sia in ambito sanitario, che amministrativo che nel territorio, 
mantenendo sempre i limiti del rapporto definito dalla Regione. Resta immutato 
l’organigramma del Dipartimento di Salute Mentale, delle Dipendenze e del Dipartimento di 
Prevenzione. Ora, dopo la presentazione al Consiglio dei Sanitari, verrà inviato in Regione 
dalla quale si attende l’ok per la ratifica e l’applicazione. 

Infine la prossima settimana riprenderanno finalmente gli incontri del tavolo di trattativa. 
Vi teniamo, come sempre, informati. 

 

Infine, un sincero ringraziamento a tutti gli INFERMIERI, 

nella giornata a loro dedicata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per qualsiasi altra informazione vi suggeriamo di visitare il nostro sito web 
https://www.uilfplvenezia.it/ speciale-coronavirus/ davvero ricco di informazioni utili 
oppure la pagina specifica dell’ULSS 3 all’indirizzo . 

UIL FPL Venezia 

San Donà,  12 maggio 2020 


