
 

Via Roma, 27 Tel. 0434/697046  www.entemoro.it 

33075 Morsano al Tagliamento (PN) Fax. 0434/696057  info@entemoro.it 

C.F. / P.I. 00089850937  PEC entemoro@legalmail.it 

 

 
 

Azienda pubblica di servizi alla persona “Daniele Moro” 
Morsano al Tagliamento (PN) 

 

 

COMUNICATO EMERGENZA COVID-19 n. 2 DEL 01.11.2020 
 

  

Martedì 27 ottobre, a seguito della verifica di positività al COVID-19 sono stati effettuati 119 test 
a tutta la popolazione residente presente nelle strutture che sono risultati tutti negativi. 
Ieri, sabato 31 Ottobre, siamo stati informati da un’operatrice che il suo coniuge risulta positivo 
a Covid- 19 e che lei stessa presenta sintomatologia riconducibile al virus. Contemporaneamente 
due ospiti del nucleo rosso, nucleo in cui operava l’operatrice in argomento fino allo scorso 
giovedì, presentavano febbre. 
È scattato quindi il piano di emergenza e sono stati isolati i due ospiti con febbre nell’area 
preposta. Successivamente in collaborazione con ASFO sono stati effettuati test rapidi a tutti i 20 
ospiti del nucleo rosso ed uno di loro è risultato positivo. Considerata l’età, 90 anni e la 
sintomatologia, si è provveduto al ricovero dello stesso in Ospedale a Pordenone. Attualmente il 
compagno di stanza dell’ospite e la persona che fino a ieri manifestava febbre sono in 
isolamento precauzionale pur non manifestando alcuna sintomatologia. Questa mattina 
01.11.2020 nessun ospite presenta febbre. 
 

SINTESI SITUAZIONE AL 01.11.2020 
 

data Tamponi effettuati Positivi Negativi 

27.10.2020 119 0 119 

31.10.2020 20 
(nucleo rosso) 

1 19 

 

- 2 operatici positive in quarantena presso il proprio domicilio; 

- 2 ospiti in isolamento precauzionale senza febbre e sintomatologia; 

- 1 ospite ricoverato in ospedale a pordenone. 
 
Nei prossimi giorni, a fini diagnostici e di monitoraggio, proseguiranno i test su ospiti ed 
operatori dell’ASP. 
Rassicuriamo i familiari degli ospiti, o chi per loro, che stiamo prestando la massima attenzione 
alla contingenza e che sono state attivate tutte le procedure predisposte per far fronte alla 
situazione. Sarà nostra cura emettere prontamente comunicati informativi all’evolversi della 
situazione.  
 
 

F.to      Il Direttore Generale 
 dott. Gilberto Macaluso   
 


