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BOLLETTINO DI AGGIORNAMENTO
29/02/2020 ore 11.00
DATI AGGIORNATI:
 CASI POSITIVI AD OGGI: 4
Individuato un ulteriore caso nell’area sud della provincia, relativo a nostro residente, che lavora fuori
provincia.
Le 4 persone sono in isolamento domiciliare, in buone condizioni di salute, seguiti dai servizi aziendali.
I casi sono correlati ai cluster già noti, non ci sono nuovi focolai nel nostro territorio.






TAMPONI ESEGUITI: 161
TAMPONI NEGATIVI: 152
TAMPONI IN ATTESA: 5
TAMPONI ESEGUITI NELLA GIORNATA DEL 28.02.2020: 5
RICOVERATI: nessuno

INDICAZIONI:
Si ribadisce la necessità di garantire massima riservatezza e rispetto della privacy per i casi positivi
identificati ieri e per gli eventuali casi futuri.






In giornata viene trasmessa alle amministrazione nota con indicazioni per la sanificazione delle
scuole e degli ambienti pubblici
Invitare sempre nel caso di situazione sospetta a contattare telefonicamente il proprio medico di
base. Se necessario, l’utente verrà invitato a contattare il numero verde 800 277 067 dove gli
operatori inquadreranno la situazione specifica e proseguiranno al percorso più appropriato
Eventuali trasferimenti in ospedale vanno definiti attraverso il 118
Si invita a recarsi nelle strutture sanitare con un solo accompagnatore

INFORMAZIONI:
Numero verde aziendale 800277067 attivo anche sabato e domenica 8-20





Attivato il pre-filtro in tutti i Pronto Soccorso dell’Azienda garantendo la separazione dei percorsi
dei casi sospetti.
Operativa in piena autonomia presso la Microbiologia del San Bortolo la diagnostica del Covid 19
Si ricorda che le visite ai degenti sono limitate ad un solo visitatore.
Siamo in attesa di ricevere l’ordinanza della Regione sulla data della riapertura delle scuole.
Si ringrazia tutta la cittadinanza per aver correttamente utilizzato i servizi sanitari in questo
particolare momento, consentendo agli operatori di concentrare l’attenzione sulla gestione
dell’emergenza.

