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Note

TOTALE CASI POSITIVI (residenti ULSS7) AD OGGI: 888                 575                 1.463             in attesa di conferma dall’ISS. 

TOTALE GUARITI: 239                 222                 461                 
Guariti: con 2 tamponi negativi consecutivi entro i 

termini previsti e asintomatici

TOTALE NEGATIVIZZATI: 574                 
Negativizzati: con 2 tamponi negativi consecutivi 

entro i termini previsti

TAMPONI ESEGUITI: 25.121           

TEST RAPIDI ESEGUITI: 5.408             

SOGGETTI IN SORVEGLIANZA ATTIVA / PASSIVA: 1.047             409 1.456             

SOGGETTI CHE HANNO TERMINATO LA SORVEGLIANZA: 1.240             1.638             2.878             

H Bassano H Asiago H Santorso OdC Marostica

RICOVERATI: 0 2 76 17 95
Accolti presso HS pazienti provenienti dall'H di 

Valdagno per mantenere quest'ultimo Covid free

- di cui terapia intensiva 0 6 6

- di cui terapia semi intensiva 0 5 5

H Bassano H Asiago H Santorso OdC Marostica

DECESSI NELL'ULSS7: 15 9 59 3 86

BOLLETTINO COVID-19 

SITUAZIONE ATTUALE per i residenti ULSS7 Pedemontana

Per la riapertura progressiva delle attività sanitarie dal 4 maggio: 

Si raccomanda di accedere solo su appuntamento e/o per REALI ED IMPROCRASTINABILI BISOGNI 

w  ACCESSO IN OSPEDALE

L'accesso sarà regolamentato da personale aziendale che verificherà:

- temperatura corporea

- dispositivi di protezione indossati (mascherina e guanti/gel)

- motivazione documentata

- presenza di un accompagnatore solo nel caso di minori e/o di persone con fragilità

- accesso non anteriore ai 15 min antecedenti l'orario di appuntamento

w ACCESSO IN PRONTO SOCCORSO

Sono previsti percorsi differenziati di accesso per pazienti covid e non covid, indicati da apposita segnaletica. Il pre-triage viene fatto alla porta del PS

w PUNTI PRELIEVO

Accesso obbligatorio solo su appuntamento telefonico o via email (v. locandina). Per le richieste urgenti, indicate dal medico curante con priorità "U", sarà garantito l'accesso diretto. 

w CUP

Prenotazione solo mediante modalità telefonica o on line https://www.aulss7.veneto.it/prenotare 

w SPORTELLI AMMINISTRATIVI DISTRETTUALI

Le pratiche amministrative vengono di regola svolte on-line, al telefono.. Dove non possibile la modalità on-line, l’accesso in Distretto per pratiche amministrative avviene su prenotazione

w TAMPONI

Per l'esecuzione del tampone è necessario rivolgersi al proprio medico di medicina generale / pediatra di libera scelta oppure al numero verde aziendale 800 938 800 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 

14.00 e seguire le indicazioni fornite.

Si raccomanda di mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone e di sostare nei luoghi sanitari solo per il tempo strettamente necessario.

Riunioni / video conferenze con:

- Presidente, Assessore, Direttore Generale sanità della Regione del Veneto e con Direttori Generali aziende sanitarie

- punto stampa sulla riapertura graduale delle attività sanitarie - fase 2

- direzione strategica e reclutamento oo.ss.

- Regione, direzione socio sanitaria e case di riposo per il reclutamento di personale delle stesse

H Santorso Covid+: prosecuzione dell'attività

Chiusura prima parte di pianificazione e di programmazione per la riattivazione graduale delle attità dell'ULSS7 attualmente sospese

Prosecuzione piano tamponi e sorveglianza delle strutture residenziali per non autosufficienti

AVVISI ALL'UTENZA

INFORMAZIONI


