
 
 

aggiornamento al 25 agosto 2020 
 
Si è svolto oggi 25 agosto un breve incontro con l’Azienda ULSS 3, ecco 
riassunto lo stato dell’arte. Nel nostro territorio al momento, non sembra ci 
siano grosse difficoltà, c’è qualche ricovero in più, ma la situazione è 
contenuta. 

Per quanto riguarda il cluster della Casa di Riposo dell’’Antica Scuola dei 
Battuti dove ci sono stati circa 70 contagiati tra operatori e ospiti (diversi dei 
quali sono stati ricoverati, si sta effettuando il secondo giro di tamponi, ma la 
situazione si sta stabilizzando. A nostro parere comunque, ci sono state 
numerose lacune e criticità significative di una cattiva gestione nel 
contenimento dei contagi.  

È partita ieri l’attività di screening al personale docente e non docente 
delle scuole, che è cominciato ieri e viene gestito dai MMG su prenotazione 
presso i centri prelievo dell’ULSS, al quale viene effettuato il test sierologico (le 
cosiddette saponette), in collaborazione con le 26 USCA che erano state 
istituite e che lavorano a pieno organico con personale acquisito appositamente 
anche se c’è stato un discreto turn-over di personale medico.  

La stragrande maggioranza di casi positivi, quasi tutti asintomatici, riguarda il 
personale di rientro dalle ferie sia dall’estero che in Italia. Per monitorare la 
situazione com’è noto, l’Azienda si è attivata attraverso una serie di punti nelle 
aree distrettuali del territorio per i tamponi. 

Prosegue, fino al 6 settembre, l’attività di screening all’aeroporto Marco 
Polo per coloro che provengono da Croazia, Grecia, Malta e Spagna con circa 
800 esami al giorno (1200 domenica 23), si è passati da 3 a 5 postazioni, e dal 
giorno 20 viene eseguito il tampone rapido con risposta in 30’. C’è stato 
qualche problema legato alla contemporaneità dell’arrivo dei voli, peraltro ora 
l’attività viene svolta in locali esterni allo sbarco dei passeggeri. Sono presenti 
personale amministrativo, un tecnico informatico, 5 infermieri, un coordinatore 
per l’area sanitaria e uno per l’area amministrativa. 

Ci viene garantito che il personale che presta la propria attività verrà 
remunerato con le tariffe previste dagli accordi aziendali per attività 
progettuale, che abbiamo chiesto di definire e formalizzare attraverso un 
apposito accordo sindacale entro la prossima settimana. 

Vi teniamo aggiornati. 

 

Ricordiamo sempre i nostri riferimenti: 
 mail emergenzacoronavirus@uilfplvenezia.it 

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

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