Bollettino COVID-19 POSITIVI del 08 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.
congiunto oppure rivolgendosi all’ambulatorio di ciascun Nucleo o servizio correlati.
INDICAZIONI OPERATIVE PER LE VISITE A PARTIRE DAL 11 MAGGIO 2020:



















Per favorire e riprendere gli incontri degli ospiti con i loro familiari, all’esterno della
struttura, in contesto di sicurezza, durante il periodo dell’emergenza COVID-19, da Lunedì
11 maggio p.v., saranno organizzate visite su appuntamento.
Sarà data precedenza agli ospiti che nel periodo di chiusura delle strutture hanno risentito
maggiormente del distacco dai familiari e che, a seguito dell’isolamento affettivo,
manifestano segni di sofferenza fisica o psicologica (es. inappetenza, depressione,
alterazione dell’umore etc);
La visita deve essere prenotata;
Il numero delle visite giornaliere è programmato compatibilmente al numero e alla
presenza in servizio del personale dipendente ad esse dedicato;
Di norma le visite verranno effettuate dal lunedì al venerdì, la mattina dalle 10.00 alle
11.00 ed il pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00, fatte salve peculiarità organizzative di
ciascun Plesso;
In caso di maltempo o per motivi di salute dell’ospite l’incontro verrà sospeso/rinviato;
Il colloquio effettivo tra ospite e familiare potrà durare circa 15/20 minuti;
E’ consentita la visita di n. 1 familiare per ospite;
Il familiare si deve presentare all’ Ufficio Relazione con il Pubblico per la verifica del
possesso dei dispositivi di protezione individuali obbligatori (nel caso di specie: mascherina
e guanti), per la rilevazione della temperatura corporea e la sottoscrizione del documento
di autodichiarazione;
Il familiare deve poi recarsi alla postazione assegnata per l’incontro con il proprio
congiunto;
Il colloquio avviene con la supervisione/monitoraggio del personale dipendente che
interverrà nel caso si evidenzino comportamenti ritenuti rischiosi per l’incolumità
dell’ospite;
Durante il colloquio dovrà essere assicurata e mantenuta la distanza di almeno un metro;
Non è consentito da parte del familiare la consegna di materiale o cibo o il passaggio di
mano del telefono cellulare al proprio congiunto/ospite.

Nucleo Blu – ala ovest – Nucleo COVID19 positivi - Plesso Giardino (zona di isolamento):
Nella giornata odierna il quadro complessivo risulta stabile rispetto alla giornata di ieri e sono
confermati n. 10 casi positivi al COVID19 dei quali n. 3 ricoverati in Ospedale.
Veniamo, nel dettaglio, al quadro di oggi:



n. 3 ospiti positivi ricoverati in ospedale: si mantengono in condizioni critiche.
n. 1 ospite positivo si alimenta poco, è in corso terapia antibiotica ed infusionale. In
miglioramento rispetto ai giorni precedenti.






n. 1 ospite positivo appare confuso, presenta espettorato e agitazione psicomotoria.
Situazione in leggero miglioramento. E’ apiretico ed in corso terapia infusionale.
Gli altri ospiti positivi sono asintomatici e in buone condizioni.
n. 8 ospiti negativi (negativizzati) versano tutti in buone condizioni;
si rimane in attesa degli esiti degli ultimi tamponi faringei di controllo nei giorni 5 e 7
maggio u.s.;

Nucleo Rosso: gli ospiti originariamente trasferiti dal Nucleo Blu COVID permangono in
isolamento precauzionale e le loro condizioni di salute sono stabili. Due ospiti si stanno
alimentando molto poco ed hanno in corso terapia infusionale, mentre n. 1 ospite ieri sera è stato
inviato in Pronto Soccorso per insufficienza respiratoria ed è rientrato oggi con tampone faringeo
negativo. La situazione sotto stretto monitoraggio. Per gli altri ospiti la situazione è stazionaria.
Plesso Valletta: presso il Nucleo Giallo permangono in isolamento preventivo precauzionale n. 4
ospiti, uno in meno rispetto ai giorni precedenti. Presso gli altri due Nuclei, Verde e Smeraldo la
situazione degli ospiti è stazionaria e non si segnalano particolari sanitari degni di nota.
Plesso Valbella: la situazione degli ospiti è stazionaria e non si segnalano particolari sanitari degni
di nota.
R.S.A. S. Michele ed R.S.A. Il Cardo: la situazione degli ospiti è stazionaria e 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.
Il prossimo Bollettino lunedì 11 maggio 2020.
La Direzione.

