L’OBIETTIVO della direzione
sanitaria è quello di svuotare un
corridoio per due giorni in modo
da risparmiare qualche turno degli infermieri.
In pratica, con il corridoio vuoto
ad otorinolaringoiatria viene ottimizzato dal punto di vista dei co-

UNA RICOVERATA di otorinolaringoiatria è sbottata rivolgendosi -alla
stampa per denunciare
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disservizi. Una lamentela che è
stata registrata dai dirigenti infermieristici in uno dei rapporti che
ogni fine settimana vengono stilati e consegnati ai superiori.

Il Resto del Carlino

mieri. In ortopedia i turnisti sono
12, in più ci sono 2 diurni, 4 operatori socio sanitari a tempo pieno e
32 part time.
In otorinolaringoiatria 9 infermieri, di cui un part time e 3 operatori.
Il trasloco di massa è fissato per il
sabato mattina, con percorso in-

dia è più pronto degli altri con il
ricoverato di ortopedia e meno
per il resto.
Meno infermieri, più letti da seguire, maggiore varietà di problemi, più affanno in caso di emergenze. E tra i corridoi serpeggia il
malumore.
Tommaso Moretto

IL NUOVO SERVIZIO LA SODDISFAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE, COMPOSTELLA

Disabili e donne in gravidanza, corsia preferenziale all’ospedale
Corsia preferenziale e veloce al
Centro unico di prenotazione provinciale, agli sportelli nella hall
dell’Ospedale di Rovigo.
Il progetto prende in via in questi
giorni : è attiva infatti «una corsia
preferenziale» di accesso a favore
delle seguenti tipologie di utenza:
donne in gravidanza, disabili con
handicap motorio, accompagnatori appartenenti ad associazioni di
volontariato (purchè muniti di

tesserino di riconoscimento o divisa). «Tale percorso prioritario,
studiato e realizzato grazie al contributo dell’Ufficio Tecnico
Aziendale e del personale EuroPromos – spiega il Direttore Generale Antonio Compostella – è
stato attivato direttamente dal Totem dell’impianto elimina code,
ed è necessario per agevolare i cittadini e gli utenti nello svolgimento delle loro attività di prenotazio-

ne».
Intanto dopo la positività per West Nile riscontrate nell’area altopolesana nei pool di zanzare, i servizi veterinari hanno prontamente
effettuato controlli sierologici negli allevamenti di cavalli presenti
nel territorio secondo i criteri fissati dall’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie.
La notizia è buona: 19 cavalli, appartenenti a 8 allevamenti diver-

si, sottoposti ai controlli sierologici da parte del Servizio Veterinario aziendale, sono risultati
tutti negativi. Da sottolineare che
il virus della West Nile non si trasmette per contagio diretto da uomo a uomo, ma solamente attraverso la puntura di zanzara: le
zanzare vettori del virus possono
infettare o altri animali, tra cui bovini e cavalli. Le zanzare a loro
volta vengono infettate dagli uccelli migratori.
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