
 
 

Bollettino COVID-19 POSITIVI del 30 aprile 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. 

Nucleo Blu – ala ovest – Nucleo COVID19 positivi - Plesso Giardino (zona di isolamento): Nella giornata odierna 

il quadro complessivo è pressoché stabile nei numeri, con un nuovo caso proveniente dal Nucleo Giallo del Plesso 

Valletta: i casi positivi al coronavirus COVID19 sono saliti a quota n. 18 ospiti, ma di essi nel frattempo se ne sono 

negativizzati n. 7 per un saldo totale sceso a n. 11 casi positivi al COVID-19. 

Veniamo, nel dettaglio, al quadro di oggi: 

  n. 3 ospiti positivi sono ricoverati in ospedale; 

 n. 8 ospiti positivi permangono in isolamento nell’ala ovest – Nucleo Blu COVID19 positivi; 

 n. 7 ospiti positivi asintomatici che, a seguito del doppio tampone faringeo effettuato a distanza di 48 ore uno 

dall’altro, si sono negativizzati, tra oggi e domani, saranno trasferiti e posti in quarantena per n. 14 giorni nell’ala 

est del Nucleo Blu COVID19; 

Plesso Valletta:  

ERRATA CORRIGE: nel bollettino di ieri 29 aprile, per un mero errore di redazione, è stato comunicato erroneamente 

che “presso il Nucleo Smeraldo un ospite è risultato positivo… anziché scrivere “…è risultato NEGATIVO … . Ci si 

scusa per il grossolano errore. 

Come segnalato in premessa n. 1 ospite è risultato positivo presso il Nucleo Giallo, trasferito all’ala ovest – Nucleo Blu 

COVID19 positivi e poi direttamente in ospedale. Per stretto contatto con questo ospite positivo un altro ospite è stato 

posto in isolamento precauzionale preventivo. 

Tutti gli ospiti dei Nuclei Verde e Smeraldo risultano negativi al tampone faringeo per la ricerca molecolare del RNA. 

Plesso Valbella:  

Sono stati effettuati tutti i tamponi agli ospiti del Nucleo Girasole e si rimane in attesa degli esiti dei tamponi faringei 

per la ricerca molecolare del RNA degli ospiti dei Nuclei Genziana e Ciclamino effettuati nella giornata di ieri. 

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: sono in fase di rientro n. 7 dipendenti negativizzatisi a seguito della quarantena eseguita al 

proprio domicilio e che si erano infettati nelle settimane precedenti. 

Il prossimo bollettino sarà emesso lunedì 4 maggio 2020. 

La Direzione. 


