
 

 

 

 

 

Pubblichiamo questo bollettino per informarvi sull’andamento epidemiologico della 
pandemia. L’emergenza sanitaria sta decisamente rientrando e i casi stanno 
drasticamente riducendosi, ma va tenuta sempre alta la guardia. Ricordiamo che i dati 
della provincia di Venezia sono comprensivi dell’ASL3 e 4. Nel dettaglio ecco la nostra 
elaborazione dei dati ricavati dal bollettino di Azienda Zero. 
 

*dati al 1.1.2020 

Dal bollettino giornaliero di Azienda Zero, risulta che in ASL3 ci sono ancora 24 
ricoverati ancora positivi nei reparti Covid 8 a Dolo e 16 a Villa Salus, mentre in 
ASL4 1 paziente è ricoverato al Centro Servizi di Cinto Caomaggiore. 

                                                     -------------------- 
E martedì 9 giugno avremo l’incontro con la Direzione per concordare la modalità di 
distribuzione delle risorse derivanti dall’ACCORDO REGIONALE. 

L’Azienda non ci ha fatto ancora pervenire una formale proposta e pertanto non 
abbiamo alcuna anticipazione da darvi. Ricordiamo che l’accordo siglato tra le OOSS 
del comparto e regione Veneto è finalizzato ad un riconoscimento economico per 
premiare il disagio lavorativo a chi ha lavorato certi reparti e servizi e premiare la 
maggiore attività prestata. 
A parte la definizione degli ambiti per l’assegnazione delle indennità di terapia sub-
intensiva e di malattie infettive, devono essere invece individuati i servizi e reparti che 
rientrano nei progetti per l’assegnazione della quota massima di 1200, in parte già 
precisati dall’accordo regionale stesso, e di 600€, per il quale attendiamo la 
mappatura che dovrà definirne le caratteristiche e criteri. 
Martedì sera cercheremo di aggiornarvi tempestivamente su quanto discusso ed 
eventualmente concordato, ma ribadiamo che non dobbiamo correre il rischio di farci 
condizionare dalla fretta per essere i primi della classe in Regione, con il rischio di 
lasciar fuori qualcuno. Abbiamo infatti tempo fino ad ottobre per pagare i progetti al 
personale individuato. 

Vi ricordiamo sempre i nostri riferimenti: 

• mail emergenzacoronavirus@uilfplvenezia.it 

• pagina dedicata all’ASL 3 https://www.uilfplvenezia.it/sanita-pubblica/ulss-4/ 

• pagina dedicata all’emergenza coronavirus 
https://www.uilfplvenezia.it/speciale-coronavirus/ 
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