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Sede Legale ed Amministrativa 
Via Domenico Cardo n. 21 

Centralino 0442 411466 – 411702 – 411437 
Fax 0442 411404 

Prot. N. 40 Cologna Veneta, li 10/01/2021 

 
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 e dipendenti tutti negativi  
Ex RSA Riabilitativa:  n.20 dipendenti risultano positivi  

n.25 ospiti positivi presenti 
n. 4  decessi ospiti fragile per l’anno 2021 

 HOSPICE   ospiti e pazienti tutti negativi 
CASA DI RIPOSO  n. 69 ospiti positivi presenti 

n. 2 decessi di persone fragili per l’anno 2021 
n. 25 dipendenti positivi compresi i servizi generali 

 
 

La situazione per la casa di riposo si è stabilizzata dal punto di vista del personale e 
delle positività tra gli ospiti, abbiamo riscontrato in questi giorni rientri del personale a 
seguito di tampone molecolare negativo.  

 
Per la ex RSA si sono attivati forme di collaborazione con la sede della Casa di 

Riposo, con invio di due infermieri e di una OSS, attivando inoltre la convenzione con 
ULSS 9 per le prestazioni aggiuntive infermieristiche del loro personale, che il Dott. 
Gabriele Gatti ha prontamente attribuito al nostro Ente. 

 
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. 
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Si prosegue con lo screening degli ospiti e dei dipendenti con i tamponi rapidi, come 
da direttive Regionali, con l’effettuazione del tampone molecolare in caso di positività 
riscontrata dal tampone rapido. 

 
Si precisa che l’Ente è in stretto contatto con il Sindaco Dott. Manuel Scalzotto, con il 

medico coordinatore dell’ULSS 9 Dott.ssa Maria Beatrice Gazzola e con i medici 
specialistici come il Dott. Gabriele La Rosa, anche mediante incontri in video conferenza 
con il nostro staff medico e infermieristico, congiuntamente si cerca di fra fronte, nel 
migliore dei modi possibili e realizzabili e con le risorse attuali, all’emergenza sanitaria 
SARS-CoV-2 unica dal secondo dopo guerra. 

 
L’ente inoltre è sempre in diretto contatto con la Direzione dell’ ULSS 9, anche 

mediante incontri plenari con tutte le altre case di riposo o con incontri a tema su specifici 
argomenti, come quello di domani di presentazione del piano vaccinale a tutte le strutture 
residenziali della provincia di Verona. 

 
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento e in attesa di riscontro, 

porgiamo distinti saluti. 
                        IL DIRETTORE 
               (  Boscaro Dott.ssa Federica)  

 


