
            

Bollettino Emergenza Sanitaria Sars-Cov2 (COVID 19) del 9 novembre 2020 

E’ cronaca attuale la virulenta ripresa della pandemia di contagi provocata dalla Sars-Cov2 (COVID 19) in tutta Italia 

così come in Regione Veneto, dove gli indicatori del contagio quali la variazione assoluta media, la variazione 

percentuale giornaliera, il fattore di crescita così come i decessi sono nuovamente deflagrati e la pressione sugli 

ospedali e le strutture sanitarie del S.S.R.-S.S.N. si è già fatta critica.  

 

Da un punto di vista normativo il Governo per il tramite del suo Presidente del Consiglio dei Ministri, con 

DD.PP.CC.MM. diversi del 13, 18, 24 ottobre e da ultimo quello del 3 novembre 2020, è intervenuto con progressive 

restrizioni e misure preventive, richiamando peraltro in parte quelle già introdotte nella prima fase dell’emergenza 

sanitaria a primavera u.s. (lockdown), atte a contrastare e contenere l’impatto della ripresa del contagio. 

 

VISITE FAMILIARI: la scrivente Direzione dell’I.P.A.B. La C.A.S.A., da lunedì 26/10 u.s., ha sospeso in via 

precauzionale le visite dei familiari agli ospiti in ogni Plesso/Struttura aziendale. 

 

Nelle scorse settimane (dal 29/10/2020) si è verificato un primo focolaio di ospiti positivi presso la R.S.A. Il Cardo 

presso Montecchio Precalcino e dal 4/11/2020 un secondo focolaio di ospiti positivi al COVID-19 presso il Nucleo 

Rosso del Plesso Giardino presso le strutture di via Baratto in Schio. 

Organizzativamente parlando è stato predisposto, quale Nucleo COVID aziendale, il Nucleo Rosa del Plesso 

Giardino che dal 20 luglio al 2 novembre u.s. era rimasto chiuso per mancanza di ospiti e che offre migliori 

condizioni strutturali di compartimentazione, isolamento e distanziamento degli ospiti positivi al COVID-19 rispetto 

agli altri nuclei di degenza/residenza dell’Ente. 

 

Dalla data odierna corre quindi l’obbligo di riprendere gli aggiornamenti sui casi di positività in rapida evoluzione. Si 

cercherà pertanto di garantire continuità e tempestività d’informazione con la massima trasparenza, compatibilmente 

con la situazione emergenziale contingente. Per motivi di tutela dei dati personali e dei dati sensibili degli ospiti e del 

personale dipendente, 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. 

Nucleo Rosso – ala ovest – Plesso Giardino: tra il 5 ed il 7 novembre sono stati trasferiti presso il Nucleo Rosa, 

quale Nucleo COVID aziendale, n. 7 ospiti positivi al COVID-19 dei quali n. 5 paucis sintomatici, n. 1 asintomatico 

ed n. 1 sintomatico, ricoverato in ospedale in data odierna. Nei prossimi giorni sarà effettuato il tampone faringeo per 

la ricerca molecolare del RNA a tutti gli ospiti del Nucleo Rosso al fine di accertare la sussistenza di eventuali altri 

casi positivi al COVID-19 al suo interno. 

 

R.S.A. Il Cardo di Montecchio Precalcino: a partire dal 29 ottobre u.s., data di rilevazione del primo caso di 

positività al COVID-19, alla data odierna, risultano n. 10 ospiti positivi al COVID-19 dei quali n. 8 asintomatici e n. 2 

sintomatici ricoverati in ospedale ancora dal 5 novembre u.s. . Gli ospiti sono stati posti in isolamento al secondo 

piano della struttura e l’organizzazione della compartimentazione è stata vagliata anche dai competenti uffici (S.I.S.P.) 

dell’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”. 

 



            

Presso i Plessi Valletta, Valbella e la R.S.A. S. Michele e Nucleo Blu del Plesso Giardino la situazione degli ospiti 

risulta, per il momento, priva di casi positivi al COVID-19 e non si segnalano altri particolari sanitari degni di nota. 

Personale dipendente: sono al momento risultati positivi al COVID-19 n. 3 Infermieri Professionali, n. 2 asintomatici 

ed n. 1 paucis sintomatico e n. 3 Operatori Socio Sanitari, n. 2 asintomatici ed n. 1 paucis sintomatico. 

Prossimo aggiornamento per mercoledì 11 novembre 2020. 

 

La Direzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


