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BOLLETTINO COVID-19 n. 18 del 13/03/2020 h.16:00 
 

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

 CASI POSITIVI AD OGGI: 74 in attesa di conferma dall’ ISS (si segnala che a causa di problemi tecnici 

del laboratorio analisi di Padova non sono pervenuti i risultati di parte dei tamponi eseguiti ieri) 

 TAMPONI ESEGUITI: 735 

 TAMPONI NEGATIVI: 661 

 TAMPONI ESEGUITI NELLA SETTIMANA 3 dal 7 marzo al 13 marzo: 595 

 RICOVERATI: 18 

 SOGGETTI IN SORVEGLIANZA ATTIVA: 538 

 SOGGETTI CHE HANNO TERMINATO LA SORVEGLIANZA: 156 

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

 
 

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 
 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) 

 Riunione con direzioni mediche ospedaliere e direttori delle uoc di anestesia e rianimazione per il 
potenziamento dei posti letto di terapia intensiva 

 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. 

 

mailto:protocollo.aulss7@pecveneto.it

