
n. 37

data 01-apr

h aggiornamento 16:00

D1 D2 TOT ULSS7 Note

TOTALE CASI POSITIVI (residenti ULSS7) AD OGGI 433                283                716                in attesa di conferma dall’ISS

TAMPONI ESEGUITI: 4.800             

TAMPONI NEGATIVI: 4.172             

SOGGETTI IN SORVEGLIANZA ATTIVA: 1.026             689 1.715             

SOGGETTI CHE HANNO TERMINATO LA SORVEGLIANZA: 701 602 1.303             

H Bassano H Asiago H Santorso OdC Marostica

RICOVERATI: 18 18 107 7 150

- di cui terapia intensiva 6 15 21

H Bassano H Asiago H Santorso OdC Marostica

DECESSI NELLE STRUTTURE ULSS7: 11 8 16 2 37

BOLLETTINO COVID-19 

SITUAZIONE ATTUALE per i residenti ULSS7 Pedemontana

INFORMAZIONI

Case di riposo

In considerazione della situazione di criticità dovuta ai focolai presenti in alcuni centri servizi residenziali si sono decise le seguenti azioni:

- attivazione di 2 équipe, una per distretto, per la valutazione del livello di rischio di ciascuna struttura

- attivate le procedure di reclutamento di personale infermieristico e oss mediante:

1. richiesta di comando di personale ULSS7 verso le case di riposo

2. richiesta di disponibilità esterne mediante manifestazioni din interesse a prestare lavoro in case di riposo

3. chiamata a  tutte le cooperative di tipo A

4. contatto con associazioni di volontariato

- attivate le USCA per le case di riposo di Villa Miari e Pedemonte

- effettuati tamponi (D1 Casa Gerosa parte 2, D2 Pedemonte)

- aumentato il volume di DPI da distribuire alle case di riposo "focolaio", con l'aggiunta anche di ffp2

Distribuzione DPI e ffps a mmg, pls e medici di continuità assistenziale

H Santorso Covid:

- prosecuzione allestimento nuovi pl per terapia intensiva e semintensiva

- definizione équipe medica per la gestione dei pl di terapia semintensiva e programma formativo per utilizzo nuove apparecchiature

- definita procedura tra ULSS7, ULSS8, con supervisione del direttore C.O. SUEM 118 (gruppo di lavoro: direzioni sanitarie, direzioni mediche, direttori PS, direttore SUEM) in merito alle 

centralizzazioni primarie, alle attività di PS e relative destinazioni e trasferimenti secondari


