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Protocollo n. 001 Cologna Veneta, li 01/01/2021 

 
OGGETTO:  COMUNICAZIONE ANDAMENTO FENOMENO EPIDEMIOLOGICO  

COVID-19  
 
 

         Al Comitato dei famigliari 
         Loro sedi 
 
         A tutti i parenti 
 
        E.p.c. Al Presidente  
         Dott. Facchetti Mario 
 
          
 
 Per opportuna e doverosa conoscenza si comunica che a tutt’oggi la situazione 
risulta la seguente: 
 

RSA Disabili:  ospiti tutti negativi e un positivo tra i dipendenti 
RSA Riabilitativa:  n.19 dipendenti risultano positivi  

n.32 ospiti positivi 
n.3 decesso ospite fragile 

 HOSPICE  ospiti e pazienti tutti negativi 
CASA DI RIPOSO n. 70 ospiti positivi 

n. 11 decessi di persone fragili da inizio epidemia 
n. 37 dipendenti positivi compresi i servizi generali 
 

Si precisa che tutti i pazienti saranno sottoposti ai controlli giornalieri, con attuazione 
del tampone rapido in presenza di febbre o altri sintomi riconducibili all’infezione Covid 19. 

 
Si precisa che i tamponi molecolari richiesti in data 21/12/2020 ed eseguiti in data 

23/12/2020, l’esito è stato consegnato solo in data 31/12/2020 per la RSA, mentre non 
sono ancora visibili ad oggi, l’esito dei molecolari per gli ospiti della casa di riposo. 

Alla luce di quanto riportato sopra, la Scrivente ha provveduto a richiedere 
nuovamente i tamponi molecolari agli ospiti della casa di riposo in data 29/12/2020 
eseguiti in data 30/12/2020 refertati e comunicati in data 31/12/2020. 

 
Per opportuna e doverosa conoscenza in data 4/12/2020, sollecitato poi in data 

6/12/2020 e 9/12/2020, era stato richiesto, al Laboratorio Analisi di San Bonifacio, in 
accordo con il Medico coordinatore Dott.ssa Gazzola Beatrice, ( successivamente anche 
al SISP mediante PEC del 09/12/2020),  la possibilità di effettuare i tamponi molecolari, 
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agli ospiti coinvolti nelle prime positività del primo piano della casa di riposo e a tutti i 
dipendenti operanti nel piano, a qualsiasi titolo, in quella occasione purtroppo l’Ente non 
ha ottenuto risposta, nonostante i solleciti, pertanto si è proseguito con il controllo degli 
ospiti con i tamponi rapidi, come da direttive Regionali. 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento e in attesa di riscontro, 
porgiamo distinti saluti. 

 
 
 
 

                        IL DIRETTORE 
               (  Boscaro Dott.ssa Federica)  

 


