Istituto per Anziani “Casa De Battisti” Cerea. Emergenza Coronavirus – aggiornamenti

Prot. n. 416 del 3.04.20

Comunicato Stampa del 3 aprile 2020

Confermiamo l’assenza nell’Istituto di situazioni di positività al Coronavirus SARS-CoV-2, sia tra gli
ospiti che tra gli operatori.
Il nucleo di isolamento è stato completato negli allestimenti e sono in corso le ultime attività per
renderlo operativo. In esso verranno collocati i nuovi accoglimenti degli ospiti per un periodo di
osservazione di venti giorni prima di accedere al reparto assegnato. Verranno inoltre accolti in esso gli
ospiti in rientro da un ricovero ospedaliero e coloro che presenteranno una sospetta sintomatologia,
anche lieve, fino a che le condizioni di essi siano tali da escludere una infezione da coronavirus. Le
procedure delle attività che si svolgeranno in esso sono state già tutte definite. Si ritiene che lunedì
prossimo 6 aprile esso sarà completamente operativo.
Comunichiamo ha dato esito negativo, il secondo accertamento tramite tampone rino-faringeo eseguito
su tutti i soggetti che sono venuti in contatto con il sanitario dell’ASL 9, entrato in struttura ad inizio
marzo per un intervento clinico, e risultato poi positivo al test di accertamento del coronavirus.
In questi giorni l’ASL dovrebbe iniziare la procedura di diagnosi preventiva presso il nostro Istituto,
con tampone rino-faringeo, su tutti gli ospiti e su tutto il personale, in conformità a quanto previsto dal
DGR n. 344 del 20 marzo 2020.
Il Consiglio di amministrazione, unitamente allo staff di direzione, si sente di rinnovare ancora una
volta il ringraziamento a tutto il personale medico, infermieristico e di tutti gli operatori e collaboratori
presenti in struttura, per la grande professionalità dimostrata in questo lungo e difficile periodo.
Ringrazia inoltre per la disponibilità offerta, finalizzata alla salvaguardia e al mantenimento dei servizi
per gli ospiti e per il loro benessere.
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