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BOLLETTINO COVID-19 n. 19 del 14/03/2020 h.16:30 
 

SITUAZIONE ATTUALE per i residenti ULSS7 Pedemontana* (aggiornato ore 16.00) 
 

 CASI POSITIVI AD OGGI: 133 in attesa di conferma dall’ ISS di cui 66 D1, 54 D2 e 13 nd - dati in 

caricamento (il significativo incremento è dovuto alla mancata refertazione di ieri da parte del 

laboratorio analisi di Padova. Il dato odierno riporta di fatto la somma dei nuovi casi positivi di ieri e di 

oggi) 
 TAMPONI ESEGUITI: 994 
 TAMPONI NEGATIVI: 861 
 TAMPONI ESEGUITI NELLA SETTIMANA 4 dal 14 marzo al 20 marzo: 104 

 RICOVERATI: 9 H Bassano e 13 H Santorso in aree covid + 14 pazienti positivi H Asiago area medicina  

 SOGGETTI IN SORVEGLIANZA ATTIVA: 525 

 SOGGETTI CHE HANNO TERMINATO LA SORVEGLIANZA: 148 

* tamponi eseguiti in tutta la Regione su residenti ULSS7 Pedemontana. 

NB: dati in corso di caricamento 

 

INDICAZIONI 
 Invitare sempre nel caso di situazione sospetta a contattare telefonicamente il proprio medico di base 

o il servizio di continuità assistenziale. 

 Eventuali trasferimenti in ospedale vanno definiti attraverso il 118. 

 Per informazioni è disponibile h24 il numero verde regionale 800 462340. 
 Per informazioni sarà attivo da lunedì 02/03/2020 il numero verde ULSS7 800 938800, disponibile dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 

Si invita la popolazione ad attenersi rigorosamente alle indicazioni date dai sanitari e a rimanere presso il 
proprio domicilio. 
Sono sospese le visite ai ricoverati in ospedale e ai centri servizi. 
 
Non chiamare il 118 per sole informazioni perché così facendo rimangono in attesa le vere urgenze!  

 

INFORMAZIONI 
 Bloccata attività chirurgica nell’ospedale di Asiago. Sono garantite urgenze in ortopedia e sala parto 

 Fatto ulteriore richiesta ad Azienda Zero di DPI e FFP2 

 Attivato dimissioni protette D2 per potere trasferire pazienti negativi dall’ospedale di Santorso all’urt 

 Attivato convenzioni per posti disponibili in OIC a Thiene, villa Miari di Santorso e all’Isaac di Bassano 
per poter dimettere pazienti negativi dagli ospedali 

 In relazione alla nota regionale, sospensione delle attività ordinarie programmate a partire da lunedì 
16 marzo (attività di chirurgia programmata e prestazioni ambulatoriali ad esclusione delle U e B, 
attività in LP e in intramoenia) 

 Potenziamento turni infermieristici nei reparti di terapia intensiva 

 Direttive al personale dipendente di ridurre la presenza dei dipendenti negli uffici ed evitare loro 
spostamenti, ad esclusione dei servizi per le emergenze e di quelli essenziali 

 Il Dipartimento di Prevenzione sta effettuando l’analisi epidemiologica relativamente ai casi 
potenzialmente venuti in contatto con i pazienti risultati positivi al primo test e provvedendo ad 
attuare le relative misure cautelative. 
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