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BOLLETTINO COVID-19 n. 4 del 28/02/2020 h16.00 
 

 

SITUAZIONE ATTUALE per i residenti ULSS7 Pedemontana*  
 
 CASI POSITIVI AD OGGI: nessuno 

 TAMPONI ESEGUITI: 33 

 TAMPONI NEGATIVI: 33 

 TAMPONI ESEGUITI NELLA SETTIMANA DAL 22/02 al 28/02: 31 

 RICOVERATI: nessuno  

 SOGGETTI IN SORVEGLIANZA ATTIVA: 34 

 
*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 800 462 340 
 Per informazioni sarà attivo da lunedì 02/03/2020 il numero verde ULSS7 800 938 800, disponibile 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 
 
Non chiamare il 118 per sole informazioni perché così facendo rimangono in attesa le vere urgenze!  
 
 

 

INFORMAZIONI 
 Oggi alle ore 12.00 presso la sede della Protezione Civile della Regione del Veneto è stata indetta una 

riunione con il Presidente Zaia, l’Assessore Lanzarin, il Direttore Generale Mantoan e tutti i Direttori 
Generali delle aziende sanitarie per fare il punto sulla situazione e definire ulteriori azioni. 

 Dalle 14.30 è in corso una riunione con tutti i Direttori Sanitari della Regione del Veneto per 
coordinare le attività.  

 Tutte le strutture sanitarie dell’azienda stanno svolgendo regolarmente le attività previste, nessuna 
sospensione di visite ambulatoriali o interventi chirurgici.  

 Sono state consegnate a tutti i MMG, PSL, MCA, infermieri ADI e di ambulatorio mascherine 
chirurgiche e DPI (dispositivi di protezione individuale) per la gestione dei pazienti. Allestito pre-filtro 
in tutti i Pronto Soccorso dell’Azienda per garantire la separazione dei percorsi dei casi sospetti. Per 
facilitare tale attività sono state installate delle tende.  

 Situazione di massima attenzione, ma nessun elemento di allarmismo che non consenta alla 
popolazione lo svolgimento delle comuni attività quotidiane.  

 


