
elaborazioni prodotte in collaborazione tra Direzione Medica di Ospedale e UOC Controllo di gestione Azienda Ulss 4 
con il contributo di tutte le Direzioni aziendali coinvolte
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dati di contesto

casi in sorveglianza 
attiva al 04.05

        195 di cui sintomatici

   4 

n. tamponi eseguiti sulla 
popolazione al 04.05       8.146

numero aziende visitate 
da SPISAL al 04.05    ditte  464 operatori 11.803 violazioni 13

personale dipendente 
Ulss 4       2.461

popolazione residente 
Ulss 4               228.636

8



dati su attività di assistenza
COVID Hospital Jesolo

presenti in 
terapia intensiva 

al 04.05

5

variazione 
rispetto al giorno 

precedente
saldo + 0
entrati + 0
usciti - 0

deceduti

al 04.05

 23

variazione 
rispetto al giorno 

precedente
saldo + 0

    0 Ter Int
    0 Mal Inf

dimessi

al 04.05

92

variazione 
rispetto al giorno 

precedente
saldo + 1

    + 1 Med Fis Riab

variazione  
rispetto al giorno 

precedente
saldo - 1

entrati + 3
usciti - 4

24
presenti in   

mal. infettive al 
04.05

variazione 
rispetto al giorno 

precedente
saldo + 1
entrati + 1 
usciti - 0

9

presenti in 
medicina MFR 

al 04.05

6

variazione 
rispetto al giorno 

precedente
saldo - 1

entrati + 0
usciti - 1



analisi trend 
COVID Hospital Jesolo

10



analisi trend 
COVID Hospital Jesolo
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dati casa di cura Rizzola

numero 
totale di 

ospiti
al 04.05

  0

variazione rispetto al 
giorno precedente

- 0

di cui ospiti 
sintomatici in 

regime 
ordinario

      0

variazione rispetto al 
giorno precedente

- 0

di cui ospiti 
post acuti 

      0

variazione rispetto al 
giorno precedente

- 0

di cui ospiti 
risultati 

positivi al 
tampone

      0

variazione rispetto al 
dato precedente

- 0
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analisi trend 
casa di cura Rizzola
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dati dipendenti ulss

numero 
tamponi 
eseguiti
al 04.05

comprensivo dei casi 
in sorveglianza

3.489

variazione rispetto 
al dato  

precedente
+ 1

numero 
tamponi 

positivi alla 
data 30.04

63

variazione rispetto 
al dato  

precedente
+ 1

di cui in 
isolamento 
fiduciario 
al 30.04

21

variazione 
rispetto al dato 

precedente
+ 1

di cui guariti
 alla data 

30.04

41

variazione 
rispetto al dato 

precedente
+ 3

di cui 
ricoverati 
alla data  

30.04

1

variazione 
rispetto al dato 

precedente
- 0
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