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COMUNICATO EMERGENZA COVID-19 n. 1 DEL 28.10.2020 
 

  

La diffusione del virus denominato Covid-19 sta avendo un’impennata di contagiosità ovunque 
nel Paese e nella nostra regione e sta crescendo il numero di soggetti che risultano positivi e i 
ricoveri ospedalieri. 
Le strutture protette, che vedono la presenza di persone fragili, sono nuovamente messe a dura 
prova. 
La nostra ASP Daniele Moro rientra in questa dinamica e siamo pienamente consapevoli dei 
pericoli cui si va incontro. 
Lunedì sera scorso abbiamo avuto notizia di un’operatrice risultata positiva al virus, pur 
asintomatica, e immediatamente la Direzione ha messo in campo tutte le azioni per evitare 
situazioni già conosciute in altre realtà simili. 
In collaborazione con il Dipartimento di prevenzione, il Direttore del Dipartimento di Assistenza 
Primaria e il Direttore del Distretto al Tagliamento dell’ASFO abbiamo provveduto ad effettuare 
agli Ospiti della residenza per anziani e del nucleo per diversamente abili i test rapidi, forniti dal 
Dipartimento di prevenzione. Sono stati effettuati 119 test a tutta la popolazione residente 
presente nelle strutture che sono risultati tutti negativi. 
Questo è sicuramente un primo dato confortante cui dovremo far seguito prossimamente con 
successivi accertamenti agli ospiti e al personale 
Il personale che aveva già effettuato i tamponi meno di un mese fa con risultato negativo, verrà 
nei prossimi giorni nuovamente sottoposto a verifica. 
Della situazione che si è venuta a creare e delle procedure messe in atto il Presidente ha 
informato il Sindaco di Morsano al Tagliamento. 
Quanto accaduto mette ancor più in evidenza la necessità di allarme attorno a questo infido 
virus, rispetto al quale tutti dobbiamo prestare la massima attenzione in ogni luogo seguendo le 
regole: mascherina, pulizia mani e distanziamento sociale evitando assembramenti.  

           

 

F.to      Il Direttore Generale 
 dott. Gilberto Macaluso   
 

 

 
 

 
 

 
 


