
Ecco il resoconto odierno e la sintesi del confronto con l’Azienda

*dati al 1.1.2020

Sempre  contenuti  i  nuovi  casi,  il  dato  negativo  si  riferisce  alla  rassegnazione  in  altre
province. In ASL 3 rimangono quindi 1940 i contagi anche se i dati non sono ufficiali, e
meno di 200 le persone in isolamento fiduciario.
Ancora in discesa il numero dei  ricoverati positivi nei reparti Covid che sono oggi  36,
ovvero 4 in meno di ieri, ma con 2 decessi nelle ultime 24 ore, 13 a Dolo, (2 in Terapia
Intensiva), e 23 a Villa Salus. In ASL4 invece sono scesi a 3, 1 a Cinto e 2 a Jesolo.

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

L'incontro di oggi è stato privo di sostanziali  novità, abbiamo segnalato la necessità di
prevedere  che che il  personale  assegnato agli  ex-reparti  Covid di  Mestre (2°piano
Cardiochirurgia  e Chirurgia  Vascolare)  e Dolo (Geriatria  e Pneumologia) venga ancora
fornito e continui ad utilizzare adeguati DPI soprattutto mascherine Ffp2, camici lavabili
perché i contagi, pur sporadici, non sono ancora scomparsi.

È  stata  ribadita  la  richiesta  di  un  tavolo  specifico  per  conoscere  tempi  e  modalità  di
trasformazione del reparto di Lungodegenza di Noale in Medicina di Comunità, per
gestire insieme eventuali spostamenti di personale in modo trasparente.

Abbiamo chiesto di limitare fughe in avanti di qualche dirigente che intempestivamente sta
facendo rientrare il personale dallo smart-working, la cui scadenza è stata prorogata dal
DL Rilancio, chiedendo di conoscere un quadro complessivo delle 406 autorizzazioni finora
in  essere  e quali  siano le  intenzioni  dell'amministrazione  rispetto  alle  proroghe.  Resta
comunque in capo al Dirigente la decisione nel merito.

Resta immutato il problema legato alla possibilità di garantire le ferie estive al personale,
abbiamo ribadito all'Azienda di trovare ogni possibile soluzione, nel rispetto delle regole
contrattuali che prevedono lo svolgimento di 15 nel periodo estivo (da 1.6 al 30.9).

In futuro gli incontri sul tema verranno svolti con minore frequenza, ma restiamo sempre
disponibili  all'ascolto  con  i  lavoratori.  Non  appena  possibile  avvieremo,  come
preannunciato specifici incontri dedicati, nel rispetto delle norme antiassembramento.

Vi  invitiamo a  visitare  il  nostro  sito  https://www.uilfplvenezia.it/,  e  la  pagina  dedicata
all’Emergenza Coronavirus e all'ASL3 che trovate in home page.
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