Bollettino Emergenza Sanitaria Sars-Cov2 (COVID 19) del 13 novembre 2020
Gli aggiornamenti sui casi di positività al COVID-19 sono in 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.

Per inquadrare nella giusta prospettiva e nelle proporzioni più corrette questa nuova fase di contagio va precisato che
l’I.P.A.B. La C.A.S.A. assiste nel suo complesso, nelle proprie strutture ed in quelle in gestione in nome e per conto
dell’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana” di Montecchio Precalcino, n. 430 ospiti con un numero di personale
dipendente di n. 425 tra infermieri professionali, operatori socio-sanitari, psicologhe, logopediste, fisioterapiste,
educatrici e personale tecnico-amministrativo.

Nucleo COVID AZIENDALE– c/o Nucleo Rosa - Plesso Giardino: gli ospiti positivi COVID-19 sono saliti a n. 14,
dei quali:





n. 4 ospiti sintomatici che presentano febbre (massimo 37.5°) ma con i restanti parametri stabili;
n. 3 ospiti sintomatici che presentano tosse, ma non febbre ed i restanti parametri stabili;
n. 5 ospiti sono asintomatici con parametri stabili
n. 2 ospiti ricoverati in ospedale in data odierna.

R.S.A. Il Cardo di Montecchio Precalcino: la situazione risulta essere la seguente: gli ospiti positivi al COVID-19
sono n. 12 dei quali n. 11 in isolamento al secondo piano della struttura ed n. 1 ricoverato in ospedale. Degli ospiti in
isolamento al secondo piano della struttura n. 9 asintomatici con parametri stabili ed n. 2 ospiti sintomatici, dei quali
n. 1 piretico ed n. 1 desatura.

Presso i Plessi Valletta, Valbella e la R.S.A. S. Michele e Nucleo Blu del Plesso Giardino non si segnalano
particolari sanitari degni di nota.
Personale dipendente: sono rimasti invariati i casi positivi al COVID-19 per gli Infermieri Professionali, n. 3 e n. 8
Operatori Socio Sanitari.
Prossimo aggiornamento per martedì 17 novembre 2020.
La Direzione.

