
Si è svolto martedì 22 dicembre scorso, un breve incontro con l’ASL 4 dove 
siamo stati aggiornati sulla situazione pandemica in atto.  

RICOVERI - sono poco meno di 150 i pazienti ricoverati presso le strutture del territorio, 99 
all’Ospedale di Jesolo - 79 in Malattie Infettive, 4 in Sub-Intensiva e 15 in Terapia Intensiva - 23 
presso la Casa di riposo Stella Marina di Jesolo e altrettanti presso la Casa di Cura Rizzola a San 
Donà. Abbastanza regolare il decorso dei nuovi ricoveri in relazione ai decessi/dimissioni e, al 
momento, non è necessaria l’attivazione dei nuovi posti letto di Portogruaro dove comunque tutto 
è stato predisposto. Molto variabile la situazione nelle RSA del territorio dove si segnalano episodi 
continui di contagi anche se sporadici. 

CONTAGI TRA GLI OPERATORI - sono circa 80 gli operatori contagiati, ma il dato non è 
stabile perchè in continua evoluzione, al momento non vengono segnalati nuovi cluster. Prosegue 
la sorveglianza nelle scuole. Abbiamo chiesto, nonostante le diverse disposizioni della Regione, che 
si prosegua anche lo screening al personale sanitario che in passato è risultato positivo, anche in 
virtù della ipotetica variante inglese del virus che non esclude quindi la possibilità di essere ri-
contagiati.  

CAMPAGNA VACCINALE – partirà come ovunque il 27 dicembre con le prime 50 dosi 
destinate al personale sanitario che opera a Jesolo, dove si svolgerà la vaccinazione, poi sarà 
coinvolto quello che opera nelle RSA, il personale che lavora presso le USCA e nel terriorio. Viene 
ribadito che l’adesione alla campagna vaccinale resta volontaria, anche se l’Azienda si auspica la 
più grande partecipazione. 

PIANO FABBISOGNO DI PERSONALE – è in corso d’opera la revisione del piano di fabbisogno, 
che sarà incrementato per il 2021 aggiornando i tetti di spesa già definiti. Si è concluso pochi 
giorni fa il concorso per infermieri e si attende la pubblicazione della graduatoria che, tuttavia, 
andrà velocemente ad esurimento, mentre continua ad essere utilizzata quella esistente degli 
OSS. Nei giorni scorsi inoltre, Azienda Zero ha pubblicato un concorso per Tecnici di Laboratorio. 

QUESTIONE CUCINE – si è svolto a margine anche un incontro con i Responsabili della Ditta 
Dussmann che ha in gestione l’appalto delle cucine evidenziando alcuni problemi legate ai turni, 
gestione part-time, divise, delle quali Dussmann è stata invitata a farsene immediatamente carico. 
Ci è stato riferito che, a fronte di 94.000 pasti in meno, c’è stata la necessità di trasferire il 
personale di Portogruaro al centro cottura di Fossalta di Piave, ma quando la situazione rientrerà 
alla normalità si prevede il loro reintegro presso la sede originaria. 

Infine, ci viene “informalmente” comunicato che il mandato dei Direttori Generali e dello staff 
saranno prorogati almeno di un paio di mesi, ma si resta in attesa di decisioni ufficiali da parte 
della Regione. Il prossimo incontro è previsto per il 12 gennaio p.v. 

Per approfondire questa e altre notizie vi invitiamo a visitare la pagina dedicata del nostro sito 
all'indirizzo https://www.uilfplvenezia.it/sanita-pubblica/ulss-4/. 
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San Donà, 22 dicembre 2020 

Vi ricordiamo che in queste settimane sono in distribuzione le 
consuete agendine e gadget di fine anno, mentre la tessera di 

iscrizione verrà inviata via mail. 

Cogliamo l’occasione per porgere a tutto il personale i nostri migliori 
auguri di Buone Feste, ma soprattutto di uno anno nuovo che sia 

decisamente migliore di quello appena trascorso. 


