
  
 

 
 

 
EMERGENZA COVID AUTUNNO 2020 

AZIONI, INTERVENTI PROGRAMMI E PROGETTI 
 

UU.OO PRESIDIO OSPEDALIERO DI JESOLO AL 10/11/2020 
 
 

U.O P.L 
previsti 

P.L 
occupati  

P.L ancora 
disponibili 

 
COPERTURA TURNI 

 

COVID 1 22 22 0 Personale ex Medicina (già assegnato) 

COVID 2 19 13 6 Personale ex MFR (già assegnato) 

COVID 3 20 0 20 Previsto personale ortopedia di SD 

COVID 4 15 0 15 In fase di definizione 

SUB/INTENSIVA 10 0 10 Previsto supporto dalla T.I di Jesolo 

TOTALI 86 35 5  

 
TERAPIA INTENSIVA Fino a 4 P.L INFERMIERI 

Copertura turni con il personale delle due TI di SD e PG 
OSS: copertura turni con il personale già in precedenza 
assunto per il COVID. 

Fino a 6 P.L Copertura turni con il personale delle due TI di SD e PG . 
OSS: copertura turni con personale già in precedenza assunto 
per il COVID e altro proveniente da riduzione di attività in 
ambito ospedaliero o da nuove assunzioni in corso. 

 

UU.OO ATTIVITA’/PROGRAMMI 

PRONTO SOCCORSO Dal 11/11 passaggio da PS a PPI avanzato con turno infermieristico 4/4/3, con recupero 
di infermieri esperti da assegnare al PS di SD per la gestione dei pazienti provenienti 
dall’area  di Jesolo. 

RADIOLOGIA Dal 10/11  chiudono le diagnostiche per esterni. 
Gli screening oncologici (mammografie) vengono trasferite a SD e PG allargando la 
fascia di  presenza del personale tecnico integrato da quello recuperato da Jesolo. 

CUP Dal 11/11  gli appuntamenti saranno solo telefonici.  

ACCESSI ESTERNI Chiusura degli accessi dei visitatori esterni. 

POLIAMBULATORI Continueranno ad accedere gli utenti esterni per le visite specialistiche. 

REPARTI  DI DEGENZA  Sono stati messi a disposizione dal dipartimento di riabilitazione 6 FT  che, a rotazione, 
presteranno la loro nelle UU.OO di degenza COVID. 
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 P.O. DI SAN DONA’ DI PIAVE 
 

UU.OO ATTIVITA’/PROGRAMMI 

OSTETRICIA  Dal 7/11/2020: 
1) attivata 1 pronta disponibilità ostetrica  h/24 per far fronte alla presenza di numerose 
partorienti COVID positive devono essere poste in isolamento.  
 
2) richiesta assunzione di 3 ostetriche a tempo determinato (da graduatoria aziendale) per 
rafforzare il turno di servizio. 

PEDIATRIA Dal 9/11/2020 : 
1) attivata 1 pronta disponibilità infermieristica h/24 per far fronte all’aumento del numero 
di neonati da madri COVID positive da mantenere in isolamento al nido/CPN. 
 
2) richiesta assunzione con contratto di somministrazione di 2 infermieri o infermieri 
pediatrici, per un periodo di sei mesi, necessari per la copertura delle attuali assenze.  

 
P.O. DI PORTOGRUARO 

 

UU.OO ATTIVITA’/PROGRAMMI 

 
LABORATORIO 
ANALISI 

1) dal 6/11/2020 Attivata una progettualità per riconoscere eventuale orario aggiuntivo al il 
personale TSLBM per la copertura delle attività di processazione tamponi COVID  h/ 24 in 
attesa della copertura della dotazione necessaria a sostenere un turno h/24 dedicato. 
 
N.B: ad oggi  al laboratorio di PG  mancano 2 TSLBM e a San Donà ne mancano 3 
Dopo la metà di novembre sarà assegnato 1 TSLBM a PG e nel mese di dicembre 1 sarà 
assegnato a SD. 

 
RIORGANIZZAZIONI TERRITORIO  

 
 ATTIVITA’/PROGRAMMI 

 
 
 
 
 
 
 
ESECUZIONE 
TAMPONI COVID 

1) Istituito un team tamponi COVID a cui sono state assegnate temporaneamente le seguenti 
unità di personale nelle tre sedi dei punti tamponi: 
 
PORTOGRUARO: 2-3 infermieri + 3 OSS 
 
SAN DONA’ DI PIAVE.: 5 infermieri  + 2 OSS  +  personale infermieristico (pensionate) 
per un totale di  1 unità FT + altre due  unità a tempo parziale che prenderanno servizio a 
breve. 
Dal 10/11 arrivato ad integrazione del personale aziendale, il seguente personale militare: 1 
medico + 2 infermieri + 2 operatori della logistica con orario 8-14  
Assegnato 1 infermiere proveniente dal Servizio Formazione aziendale. 
 
JESOLO : 2 infermieri +  1 OSS (personale dei Poliambulatori). 
 
Dal  giorno 11/11, assegnazione per n. 7 settimane di n. 10 studenti del 2° Anno del CLI di 
Portogruaro (n. 6 per San Donà di piave en. 4 per Portogruaro). 
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RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 
 

 
INFERMIERI 

Sono in assunzione  n. 3 infermieri con contratto di somministrazione lavoro  per sei mesi  
per  COVID Jesolo (ad oggi non abbiamo ancora le date di presa servizio);  
n. 1 infermiere in LP  con esperienza in TI in assegnazione, probabilmente da fine 
novembre.  

 
INFERMIERI NEO 
LAUREATI  

Il giorno 6/11 si sono laureati n. 17 infermieri del CLI di PG  che si sono iscritti al bando di 
Azienda Zero (manifestazione di interesse) per contratti Co.Co.Co.  (fino al 31/12) , in 
attesa dell’espletamento del nostro avviso a tempo determinato. 

OSS Sono in assunzione n. 3 OSS con contratto di somministrazione lavoro.  

PERSONALE 
ASSUNTO DA 
BANDO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE 

Per le attività di contact- tracing del Dipartimento di Prevenzione  sono stati assunti 10 
operatori sanitari : 5 medici e 5 infermieri, (oltre a 3 amministrativi). 

FT Assegnati 2 FT per il supporto alle attività  inerenti l’attività di contact- tracing. 

 
SELEZIONE- AVVISI 

INFERMIERI E’ stato deliberato l’avviso per gli infermieri che si svolgerà  verso la metà di dicembre e 
rimarrà aperto  per sei mesi. Con cadenza mensile saranno effettuate eventuali nuove 
selezioni. 

ASV E’ stato deliberato un bando di avviso a tempo determinato per  ASV. 

 
 

ALTRO  
 
 

In aggiunta alla possibile disponibilità di P.L in Foresteria a Jesolo, sono in fase di definizione alcuni accordi con 
proprietari di appartamenti,  per permettere il pernottamento del personale  in situazioni metereologiche critiche o 
proveniente da altre Regioni. 

Definizione di una progettualità mirata a riconoscere 1 turno h/24 svolto in orario aggiuntivo dal personale esperto che 
effettuerà la propria attività c/o la T.I di Jesolo 

 


