NURSIND
SEGRETERIA di VICENZA
SINTESI DELL’INCONTRO CON L’AMMINISTRAZIONE
IN VIDEOCONFERENZA DI OGGI POMERIGGIO 25.03.2020:
I temi trattati sono stati:
Descrizione dell’andamento dei ricoveri e delle conseguenti aperture di aree COVID all’interno
dell’ospedale di Vicenza, Valdagno e Noventa Vic.na.
Attualmente il trend di ricoveri si attesta su circa 10 al giorno contro 3 dimissioni o decessi.
Il delta risulta di un fabbisogno di 7 letti giornalieri solo per l’emergenza COVID.
Quindi la previsione per i prossimi 10 giorni è di un fabbisogno di almeno 70 posti letto, tenendo conto
che la tipologia di pazienti ricoverati ha un ricovero che può durare dalle due alle quattro settimane.
La struttura sta rispondendo con vari livelli di organizzazione in modo da far fronte in maniera
programmata a questa eventualità.
Attualmente sono stati adeguati reparti per l’accoglienza di questi pazienti in Terapia Intensiva,
Rianimazione, ex UCIC e Gruppo Operatorio, questa per la risposta intensiva.
Per la risposta ordinaria e semi-intensiva si fa riferimento agli attuali posti letto di Malattie Infettive
integrati con un ala che era occupata dall’Hospice.
Stanno accogliendo in questo momento pazienti con positività al COVID: Medicina, Geriatria,
Pneumologia, Ortopedia e prossimamente Psichiatria.
Altro reparto COVID è stato previsto a Noventa Vic.na nell’Ospedale di Comunità con possibilità di
apertura anche nell’ala dedicata alla Week Surgery.
Mentre a Valdagno si è attivata la Medicina.
Altra strategia messa a punto è quella di aver coinvolto i medici di Medicina Generale nell’isolamento
dei pazienti con sintomi lievi presso il proprio domicilio.
In questo movimento sono state trasferite con mobilità temporanea 190 sanitari di cui 145 infermieri.
Abbiamo chiesto ed ottenuto con forza per tutti i sanitari che stanno lavorando nelle aree COVID
identificate dall’azienda i riconoscimento dell’indennità di rischio biologico (malattie infettive).
L’Amministrazione ha confermato che verrà riconosciuta.
È stato chiesto inoltre che il personale chiamato a turni aggiuntivi durante questa emergenza sia
retribuito con l’indennità di chiamata.
L’amministrazione su questo tema si è presa il tempo di verificare l’entità del fenomeno e che
comunque non lesinerà le risorse a disposizione al fine di riconoscere quanto dovuto al personale.
È stato affrontato l’argomento dei dispositivi di protezione individuale, in cui sta svolgendo un
grandissimo lavoro il Servizio Approvvigionamenti dell’ospedale che sta recuperando tutto il materiale
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possibile esistente in commercio, ad oggi non siamo in carenza di grosse quantità d materiale fatta
eccezione per le visiere e calzari alti, comunque in arrivo nei prossimi giorni.
Abbiamo chiesto di proseguire nell’attività di tamponi per i dipendenti con la possibilità che nel fine
settimana si possa aumentare la capacità di elaborazione degli stessi.
Il dato al 25.03 parla di 1592 tamponi eseguiti per i dipendenti con 59 persone risultate positive, questo
è un dato che ci conforta se paragonato ad altre AULSS anche molto limitrofe.
Questo dato inoltre ci fa rilevare che il personale ha usato correttamente i presidi ed è stato in grado di
tutelarsi il più delle volte in maniera corretta.
Nell’identificazione dei casi positivi si nota come un reparto in primissima linea come Malattie
Infettive non abbia, fortunatamente al momento, nessun lavoratore positivo al Coronavirus.
Infine è stato trattato il tema dei permessi derivanti dal decreto “Cura Italia” in cui i congedi per i figli
richiesti fino ad oggi ammontano a 80 richieste su 1589 aventi diritto, alla luce anche di questo dato si
è chiesto di aprire al più presto, e quindi prima del 10 aprile, la possibilità di usufruire dei giorni
aggiuntivi della legge 104 i cui aventi diritto sono attualmente 710.
L’Amministrazione si è detta disponibile a verificare nei prossimi giorni a seconda dell’evoluzione
dell’epidemia un’apertura anche in questo senso.
Chiudiamo dicendo che sicuramente i rischi, i problemi e le difficoltà per affrontare i prossimi giorni
non mancheranno ma che sicuramente i rappresentanti sindacali del Nursind ci sono e ci saranno.

Il Segretario Provinciale NurSind
Andrea Gregori
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