
n. 35

data 30-mar

h aggiornamento 16:00

D1 D2 TOT ULSS7 Note

TOTALE CASI POSITIVI (residenti ULSS7) AD OGGI 386                 243                 629                 in attesa di conferma dall’ISS

TAMPONI ESEGUITI: 4.024             

TAMPONI NEGATIVI: 3.487             

SOGGETTI IN SORVEGLIANZA ATTIVA: 1.007             622 1.629             

SOGGETTI CHE HANNO TERMINATO LA SORVEGLIANZA: 659 535 1.194             

H Bassano H Asiago H Santorso OdC Marostica

RICOVERATI: 22 19 90 7 138

- di cui terapia intensiva 6 10 16

H Bassano H Asiago H Santorso Territorio

DECESSI NELL'ULSS7: 11 8 14 1 34

Tele riunione quotidiana con direttori e Video conferenza con Presidente della Regione Veneto Zaia, Assessore Lanzarin, Direttore Mantoan e Direttori Generali delle aziende sanitarie 

BOLLETTINO COVID-19 

SITUAZIONE ATTUALE per i residenti ULSS7 Pedemontana

INFORMAZIONI

H Santorso Covid

- fornitura di 40 ventilatori

- terapia intensiva: allestiti ulteriori 4 pl per un totale di 26 pl

Trasferite dall'HS all'HB le attività di oncologia. Attivi trasporti per pazienti oncologici dall'HS all'HB tramite associazioni di volontariato.

In corso di attivazione le USCA (unità speciali di continuità assistenziale), composte da medici di continuità assistenziale per fornire assistenza domiciliare a pazienzi sintomatici, su 

indicazioni del dipartimento di prevenzione e dei mmg/pls attive 7 giorni su 7 dalle ore 8:00 alle ore 20:00. 

Sedi: D1 ad Asiago, Bassano, Marostica, D2 a Thiene e Schio.

Oltre ai 3 servizi di foresteria attivati per personale sanitario dipendente non covid (D1 Hotel Belvedere, D2 Villa Miari e Villa Rospiliosi), in corso di attivazione, grazie ad un sostegno della 

fondazione OTB - Only the Brave, un servzio di vitto ed alloggio presso l'Hotel Da Ponte di Bassano destinato in primis al personale sanitario dell'ULSS7 e/o cittadini che risultassero positivi 

asintomatici al Covid test e che necessitasse di un posto ove trascorrerre il periodo di isolamento di 14 giorni.

Emodialisi: mantenimento delle attività di dialisi presso gli HB, HA, HS per pazienti non Covid. Gli eventuali pazienti Covid+ verranno trattati presso l'HS, nel quale saranno perfezionati i 

percorsi di trattamento con aree covid+ e aree no covid, anche utilizzando la contigua area liberata dalla uoc di oncologia.

Definito il planning degli ambulatori mantenuti presso i poliambulatori del Distretto 2 e di quelli trasferiti presso l'HS pre il periodo dal 31/03/2020 al 15/04/2020.


