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BOLLETTINO COVID-19 n. 21 del 16/03/2020 h.16:00 
 

SITUAZIONE ATTUALE per i residenti ULSS7 Pedemontana* 

 

 CASI POSITIVI AD OGGI: 180 (109 D1 e 71 D2) in attesa di conferma dall’ ISS 
 TAMPONI ESEGUITI: 1506 
 TAMPONI NEGATIVI: 1326 
 TAMPONI ESEGUITI NELLA SETTIMANA 3 dal 7 marzo al 13 marzo: 753 
 TAMPONI ESEGUITI NELLA SETTIMANA 3 dal 14 marzo al 20 marzo:614 
 RICOVERATI: 19 H Bassano, di cui 1 in rianimazione, e 19 H Santorso area Covid, 16 H Asiago area 

medicina 

 SOGGETTI IN SORVEGLIANZA ATTIVA: 314 D1 e 397 D2 

 SOGGETTI CHE HANNO TERMINATO LA SORVEGLIANZA: 42 D1 e 199 D2 

 DECESSI: 0 per Covid; 3 con complicanze Covid (+ 1 decesso di paziente trasferito da altra ULSS) 

*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. 

 LASCIARE CHE GLI OPERATORI SANITARI POSSANO LAVORARE CONCENTRATI SULL’EMERGENZA 
EVITANDO, OVE POSSIBILE, CONTINUE INTERRUZIONI CON RICHIESTE DI INFORMAZIONI 

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 
 Piano emergenza covid: direttive regionali di riorganizzazione degli ospedali. Incontro tra Direzione e 

Collegio di Direzione 

 Acquisita autorizzazione regionale ed avvio esecuzione analisi tamponi direttamente presso ULSS7 

 Attivata da questa sera doppia guardia presso H Bassano. Analoga presenza è garantita di giorno. 

 Video conferenza con Presidente della Regione Veneto, Assessore Lanzarin e Direttori Generali delle 
aziende sanitarie  

 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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