COMUNICATO STAMPA IPAB G. BISOGNIN
Con il presente Comunicato l’Ente desidera fornire la massima trasparenza delle azioni intraprese
sino ad oggi a tutela di tutti i presenti (lavoratori ed ospiti), nel pieno rispetto delle norme ed
indicazioni in materia, nell’obiettivo di ridurre nei limiti possibili il rischio derivante dalla
pandemia del virus Covid-19:
1. Tutto il personale dell’Ente – sin dall’inizio della emergenza Covid-19 (febbraio 2020) – è
stato munito degli appositi DPI previsti dai protocolli sanitari specifici;
2. Già dalla fine di Febbraio 2020, l’Ente ha bloccato le visite dall’esterno (comprese quelle dei
familiari) a scopo precauzionale;
3. E’ stato istituito un nucleo specifico per gli Ospiti risultati positivi al virus come da protocollo
ULSS 8 Berica. E’ stata predisposta una squadra di operatori ed infermieri dedicati al nucleo
specifico;
4. E’ stato elaborato uno specifico protocollo interno per la gestione aziendale del Covid-19 a cui
tutti i lavoratori devono attenersi;
5. Il personale che, per la tipologia di mansioni, non è necessario debba essere presente in sede è
stato avviato allo svolgimento delle mansioni in modalità di lavoro agile.
6. Tutto il Personale presente in Struttura provvedere giornalmente alla misurazione della
temperatura corporea al momento dell’ingresso. Chi presenta un rialzo febbrile viene
prudenzialmente lasciato a casa a tutela di colleghi ed ospiti come da protocolli Ministeriali e
Regionali.
7. Per ogni sviluppo e per un costante monitoraggio degli sviluppi ed adeguamenti necessari,
l’IPAB collabora giornalmente con gli esperti dell’ULSS 8 Berica che stanno provvedendo a
fornirci le indicazioni di trattamento via via più opportune.
8. Tutto il personale è stato sottoposto a tampone nasofaringeo per il Covid.19.
L’esito ha portato all’individuazione di 4 lavoratori risultati positivi asintomatici; questi sono
stati immediatamente sospesi dal lavoro, come da protocollo.
Per quanto concerne gli Ospiti, i risultati positivi al tampone nasofaringeo Covid-19 alla data
del 15/04/2020 sono 24.
Siamo in attesa degli esiti di ulteriori tamponi. Gli Ospiti deceduti alla data del 15/04 sono 4,
tutti con compresenza di patologie plurime.
9. Gli aggiornamenti sul monitoraggio dei casi all’interno dell’Ente vengono regolarmente
pubblicati sui siti ufficiali del Comune di Sarego.
Confidiamo che con questa ulteriore modalità informativa l’Ente possa quantomeno aiutare anche i
familiari a comprendere meglio la situazione attuale ed ad aiutarli, quindi, anche a fronteggiare le
difficoltà che loro stessi hanno a causa dell’interruzione forzata di un rapporto continuativo con il
proprio congiunto.
Confidiamo altresì che tutta la comunità del territorio possa continuare a coadiuvarci ed a trovare
nel personale tutto della ns Struttura, come sempre fatto, un valido punto di sostengo ed aiuto per i
loro bisogni anche domiciliari.
Vi ringraziamo
La Presidenza e La Direzione

