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BOLLETTINO DI AGGIORNAMENTO
08/03/2020 ore 13.00
DATI AGGIORNATI:



Non ci sono sostanziali variazioni dei dati rispetto al giorno precedente.
Rimangono ricoverati 10 pazienti, gli altri sono in isolamento domiciliare, in buone condizioni di
salute e seguiti costantemente dai servizi sanitari aziendali.
I casi sono correlati ai cluster già noti, non ci sono nuovi focolai nel nostro territorio.
È stato dimesso ieri il terzo paziente, in buone condizioni di salute e proseguirà il periodo di
isolamento a domicilio.




8 MARZO 2020 – GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA
In questa giornata il nostro grazie va a tutte le donne impegnate nei servizi aziendali per garantire
la tutela della salute dei nostri assistiti.

INDICAZIONI:


Invitate sempre nel caso di situazione sospetta a contattare telefonicamente il verde 800 277 067 dove
gli operatori inquadreranno la situazione specifica e indicheranno il percorso più appropriato.
NON RECATEVI IN AUTONOMIA IN PRONTO SOCCORSO SE NON VI
SONO VERE SITUAZIONI DI URGENZA




Si invita a recarsi nelle strutture sanitare con un solo accompagnatore.
Recarsi agli appuntamenti in prossimità dell’orario fissato senza prolungare la permanenza in sala
d’attesa

INFORMAZIONI:
Numero verde aziendale 800277067 NUOVO ORARIO dalle ore 8.00 alle 14.00
LABORATORIO ANALISI: si invitano i cittadini ad effettuare solo gli esami non differibili.
Utilizzare, per quanto possibile, il sistema di prenotazione ZEROCODA, attendere ove possibile all’aperto e
a discreta distanza da altri utenti.


Le visite ai degenti sono limitate ad un solo visitatore ed in alcuni reparti sospese.

Dal 9 marzo e fino al 15 marzo 2020 compresi, con nota della Direzione Prevenzione Regione Veneto, è
disposta la chiusura temporanea delle unità di offerta semi residenziali socio sanitarie o sociali (Centri
per anziani, persone con disabilità, minori, persone con dipendenza, persone con problemi di salute
mentale)

