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IL REPORT SANITARIO TORNA A PREOCCUPARE

Nuovo, allarmante balzo di contagi
Quasi quattrocento in un giorno
Nel weekend «vax day» a Burano e Pellestrina. Convocati tutti gli over 80 delle due isole lagunari

Laura Berlinghieri MESTRE

Continuano a crescere i con-
tagi nella provincia di Vene-
zia. Gli indicatori potrebbe-
ro regalarci la zona arancio-
ne prima di Pasqua, eppure
i numeri di ieri ci indicano
chiaramente che non è an-
cora il momento di abbassa-
re la guardia.
Nelle ultime 24 ore sono

emersi infatti 391 nuovi
contagi, che fanno salire a
6.130 il totale delle perso-
ne attualmente positive. So-
no 310 i posti letto occupati
tra gli ospedali e le struttu-
re territoriali, di cui 36 nei
reparti di Terapia intensi-
va. Al Covid hospital di Do-
lo, solo in mezza giornata
sono stati contati sei nuovi
ricoveri in area medica. A
dirlo è come sempre il bol-
lettino quotidiano fornito
da Azienda Zero.
Intanto ieri si è registrato

un piccolo focolaio nell'uffi-
cio dello Stato civile del Co-
mune di Venezia, dove so-
no emersi due contagi. Gli
altri colleghi, sottoposti a

Un piccolo focolaio
in Comune a Venezia
il dg Contato nomina
tre collaboratori

tampone, sono risultati ne-
gativi. Per questo il servizio
proseguirà senza interru-
zioni.

Il fronte caldo è natural-
mente quello vaccinale. I
prossimi protagonisti del
piano dovrebbero essere i
dipendenti comunali, i lavo-
ratori di Veritas e Atvo (al-
cuni dei quali sono già stati
vaccinati nel Veneto orien-
tale), Actv e Vela. Per que-
sto servono i vaccini, ma ser-
vono anche i vaccinatori.
Con il bando della Protezio-
ne civile, nell'Usi 3 sono arri-
vati appena 26 infermieri.
Motivo per cui l'azienda sa-
nitaria ha in programma di
emettere un nuovo bando,
nelle prossime settimane,
per reclutare nuovi infer-
mieri. Questi da un lato la-
voreranno per portare avan-
ti la campagna vaccinale e,
dall'altro, per non lasciare
sguarniti gli altri servizi.
Intanto la campagna pro-

cede per gli operatori scola-
stici e universitari, le forze
dell'ordine, i dipendenti
dei servizi funebri, i volon-
tari della Protezione civile e

i lavoratori del mondo della
giustizia. Ma rimangono
esclusi, per il momento, gli
avvocati. «Pur non risultan-
do comprensibile che nel
medesimo comparto la Re-
gione abbia inteso procede-
re non in modo uniforme, è
opportuno ribadire che, al-
lo stato, gli avvocati non so-
no ricompresi nel piano vac-
cinale della Regione e, per-
tanto, ogni richiesta di pre-
notazione che non sia sup-
portata da motivazioni di-
verse dall'iscrizione all'al-
bo degli avvocati deve rite-
nersi non legittima» spiega
il presidente dell'Ordine,
Giuseppe Sacco. «Si auspi-
ca che l'iniziativa di pochi
non ricada sull'intera cate-
goria che, conscia della pro-
pria funzione sociale, atten-
de il proprio turno senza so-
pravanzare su persone an-
ziane, malati e ai più fragili
che ancora in gran numero
non sono stati vaccinati».
Intanto si avvicina il dop-

pio appuntamento vaccina-
le per tutti gli "over 80" resi-
denti sulle isole: domani

nella scuola Galuppi di Bu-
rano e domenica nel pala-
sport di Portosecco, a Pelle-
strina. Gli anziani sono stati
convocati per lettera.
Infine, è stata nominata

ieri la nuova squadra che af-
fiancherà il direttore gene-
rale dell'Usi 3, Edgardo
Contato, nella guida dell'a-
zienda sanitaria. Giovanni
Carretta, già direttore medi-
co a Padova, sarà il nuovo
direttore sanitario. Luigi
Antoniol, direttore ammini-
strativo dell'Istituto zoopro-
filattico delle Venezie assu-
merà pari ruolo nell'Usi 3.
Infine Massimo Zuin— diret-
tore generale di Ipav, diret-
tore generale dell'Istituto
provinciale per l'infanzia
Santa Maria della Pietà e
presidente di Arteven — sa-
rà il nuovo direttore del so-
ciale. «Da loro attendo il
massimo» le parole del dg
Contato. «Dovranno impa-
rare molto e confrontarsi
con un direttore generale
che ha fatto per molti anni il
direttore sanitario». 
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Un infermiere in un reparto Covid dell'ospedale di Dolo
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