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ULSS7
TOT ULSS7

Note

TOTALE CASI POSITIVI (residenti ULSS7) AD OGGI: 938                581                1.519             in attesa di conferma dall’ISS. 

TOTALE GUARITI: 306                254                560                
Guariti: con 2 tamponi negativi consecutivi 

entro i termini previsti e asintomatici

TOTALE NEGATIVIZZATI: 719                
Negativizzati: con 2 tamponi negativi 

consecutivi entro i termini previsti

TAMPONI ESEGUITI: 28.048          

TEST RAPIDI ESEGUITI: 6.405             

SOGGETTI IN SORVEGLIANZA ATTIVA / PASSIVA: 928                372 1.300             

SOGGETTI CHE HANNO TERMINATO LA SORVEGLIANZA: 1.366             1.733             3.099             

H Bassano H Asiago H Santorso OdC Marostica

RICOVERATI: 0 0 63 16 79

- di cui terapia intensiva 0 6 6

- di cui terapia semi intensiva 0 5 5

H Bassano H Asiago H Santorso OdC Marostica

DECESSI NELL'ULSS7: 15 10 66 3 94

Istituito gruppo di lavoro regionale dei Direttori Sanitari per la predisposizione di un vadenecum in merito alle modalità di accesso agli ospedali 

Riunioni / video conferenze con:

- direzione strategica e direttori delle unità operative dell'ULSS7 coinvolte nelle attività di contenimento e gestione del covid

BOLLETTINO COVID-19 

SITUAZIONE ATTUALE per i residenti ULSS7 Pedemontana

INFORMAZIONI

H Santorso Covid+: prosecuzione dell'attività

Avvio procedure di reclutamento personale aggiuntivo dedicato alla seconda fse dell'emergenza COVID 19

- 2 biologi 

- 12 assistenti sanitarie

- 18 infermieri professionali

- 13 tecnici di laboratorio

-  6 infermieri professionali destinati a punti medici avanzati

- 22 operatori socio sanitari a supporto delle squadre tamponi

Fornitura DPI: sistema di fornitura alle strutture residenziali per non autosufficienti e per disabili entrato a regime

Piano vigilanza dipendenti: concluso il primo giro di screening e di sorveglianza a tutti i dipendenti sanitari e tecnico amministrativi dell'ULSS7 e avviato, già dalla giornata di ieri, il secondo round

Prosecuzione piano di vigilanza ai farmacisti con la collaborazione della Croce Rossa Italiana. Ad oggi tutti i test sinora eseguiti hanno dato esito negativo.

Adottata ieri la delibera aziendale di indizione di 9 avvisi pubblici per direttori di unità operative complesse (6 HS, 2 Distretto 2, 1 HB)


