Bollettino COVID-19 POSITIVI del 4 maggio 2020
Gli aggiornamenti sui casi di positività mutano di giorno in giorno e pertanto si cercherà di garantire continuità e
tempestività d’informazione, compatibilmente con la situazione emergenziale contingente. Per motivi di tutela dei dati
personali e dei dati sensibili degli ospiti, nel presente bollettino, le notizie sono comunicate in forma generica ed
aggregata. Per maggiori e circostanziate informazioni è sempre possibile utilizzare il servizio di video-chiamate al
proprio congiunto oppure rivolgendosi all’ambulatorio di ciascun Nucleo o servizio correlati.

L’I.P.A.B. La C.A.S.A. sta studiando un protocollo per iniziare un graduale riavvicinamento dei familiari ai propri
congiunti ospitati all’interno delle sue strutture a partire dal 11 maggio p.v. . L’allentamento delle restrizioni della libertà
personale individuale dovrà essere coniugata con l’esigenza di tutelare gli ospiti dal rischio contagio al COVID-19
proveniente dall’esterno. Nei prossimi bollettini seguiranno ulteriori informazioni. Non si tratterà comunque di una
riapertura al pubblico svincolata dal rispetto delle vigenti norme in materia di COVID-19, dalle linee guida e dalle
indicazioni del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana” e da un criterio prudenziale. Le
regole per accedere alle strutture dell’I.P.A.B. La C.A.S.A. dovranno essere quindi ottemperate inderogabilmente.

Nucleo Blu – ala ovest – Nucleo COVID19 positivi - Plesso Giardino (zona di isolamento): Si registra un lento ma
costante miglioramento della situazione generale. Alcuni ospiti positivi posti in isolamento ancora dalla fine di marzo
si sono negativizzati. Nella giornata odierna il quadro complessivo è pressoché stabile nei numeri: i casi positivi al
coronavirus COVID19 sono scesi n. 9 ospiti e n. 9 si sono negativizzati.
Veniamo, nel dettaglio, al quadro di oggi:
 n. 3 ospiti positivi sono ricoverati in ospedale, n. 1 ospite in via di miglioramento;
 n. 6 ospiti positivi permangono in isolamento nell’ala ovest – Nucleo Blu COVID19 positivi;
 n. 9 ospiti negativizzati sono stati trasferiti nell’ala est del Nucleo Blu COVID19 e sono stati posti in quarantena
per n. 14 giorni
Plesso Valletta: la situazione è stazionaria e non si non si segnalano particolari sanitari degni di nota.
Plesso Valbella: Tutti i tamponi eseguiti nei giorni scorsi sugli ospiti sono risultati negativi. Per i restanti ospiti le
condizioni permangono stazionarie rispetto ai giorni precedenti.
R.S.A. S. Michele ed R.S.A. Il Cardo: la situazione è stazionaria e non si non si segnalano particolari sanitari degni di
nota.
Personale dipendente: permangono n. 7 dipendenti positivi asintomatici al COVID-19 e posti in quarantena al proprio
domicilio.
Nella giornata di domani saranno effettuati i tamponi faringei per la ricerca molecolare del RNA a tutto il personale dei
Nuclei Verde e Smeraldo del Plesso Giardino. Tra oggi e domani saranno completati i tamponi su tutto il personale
dipendente del Plesso Valbella.
Varie:
 In data odierna è stato chiarito dal medico competente aziendale che la visita straordinaria di idoneità al lavoro
per la riammissione in servizio del personale dipendente è riservata ai soli pazienti positivi al COVID-19 che
hanno necessitato di ospedalizzazione.
 In data 6 maggio p.v. sarà effettuata l’analisi indiretta anticorpale (IgG/IgM) agli ospiti della Casa Albergo S.
Francesco;

 Sempre mercoledì 6 maggio p.v. sarà effettuata una seconda visita opertiva di verific e controllo sulle procedure
adottte per l’emergenza COVID-19 da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda U.L.SS. n. 7
“Pedemontna”.
La Direzione.

