
Oggi pomeriggio, 23 settembre 2020, abbiamo avuto l’esito dei contro tamponi effettuati il 18 corr. in 
entrambe le strutture di Conegliano e Col San Martino. 

Dall’avvenuta presa di conoscenza del primo caso di positività tra gli ospiti al Corona Virus (tamponi del 29-
08-20) ed ai successivi di verifica e contro verifica, la situazione a tutt’oggi è di n. 20 ospiti positivi e 1 
dipendente positivo, peraltro già in quarantena al proprio domicilio dal 3/9.  

In sintesi: 

totale positivi al 11-09-20 26  
decessi del periodo (4) 
negativizzati del periodo (4) 
nuovi positivi 2  
Totale positivi al 23-09-10 20  
 
Confermiamo che tutti i familiari degli ospiti positivi vengono e verranno contattati dai rispettivi medici e, a 
prescindere siano positivi o meno, vengono sempre tenuti aggiornati i familiari di quegli ospiti che abbiano 
variazioni del loro stato di salute. 
 
La metodica applicazione dei protocolli di sicurezza è risulta assai faticosa, sia per il personale ma 
soprattutto per gli ospiti. Riguardo a questi ultimi, sono ormai sei mesi che, tra distanziamento, nessuna 
attività di gruppo e isolamento, vedono fortemente limitata la loro vita sociale. Certo: il Covid-19 è una 
brutta bestia, ma anche la depressione e la solitudine sono mali che affliggono i nostri ospiti, persone fragili 
per antonomasia. 
 
Queste 3 settimane di convivenza col virus hanno messo a dura prova la nostra organizzazione; siamo 
molto dispiaciuti per le persone decedute col Covid-19, i cui familiari - stanti i rigidi protocolli in uso - non 
hanno potuto neanche dare loro una ultima carezza. Queste sono le regole cui tutti siamo sottoposti. 
 
Ringraziamo i servizi dell’Aulss 2 che hanno messo a disposizione specialisti quali infettivologo e infermieri; 
la loro vicinanza ha dato sicurezza ai nostri operatori che sono “sul campo”.  
 
Ci auguriamo di uscire da questa situazione quanto prima, e di riprendere quel minimo di contatti che 
erano appena stati ripristinati dopo i mesi di lockdown. 
 
Da ultimo ricordiamo che i tamponi eseguiti all’istituto Botteselle, sempre in data 18/9, i cui referti sono 
pervenuti lunedì 21/9 sono risultati tutti negativi, sia per quanto attiene ad ospiti che operatori. 
 
Conegliano/Col San Martino, 23/9/2020 
 
Il Presidente 
 
 


