
Il numero totale di attualmente positivi è di 47.986, con 2.980 assistiti IN MENO rispetto a ieri. 
Tra gli attualmente positivi 489 sono in cura presso le terapie intensive, con 16 pazienti IN MENO rispetto a ieri. 
Sempre tra gli attualmente positivi, 7.379 persone sono ricoverate con sintomi, con 350 pazienti IN MENO rispetto a ieri. 
Rimangono 40.118 persone, pari al 84% degli attualmente positivi, in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. 
Rispetto a ieri purtroppo i deceduti sono 70 e portano il totale a 33.142. 
Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 150.604, con un incremento di 3.503 persone rispetto a ieri. 
In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 28 
maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 231.732, con un incremento rispetto a ieri di 593 nuovi casi. 
 
Il dato di rilievo è il numero di dimessi e guariti che ha sforato le 150mila unità. 
 
 
** Liguria ** 
Veniamo alla situazione Ligure, oggi contiamo 105 attualmente positivi in meno per un totale di 3.362 persone 
attualmente positive al Covid-19 in Liguria. Di questi, sono 934 i pazienti a domicilio senza sintomi o con sintomi lievi 
(116 MENO di ieri) e 211 gli ospedalizzati con sintomi (8 IN MENO rispetto a ieri), di cui 13 in terapia intensiva (1 IN 
MENO rispetto a ieri). Purtroppo oggi sono 7 le persone decedute per un totale di 1.443 decessi.  
I guariti oggi sono 133 (114 con tampone negativo) per un totale di 7.015 da inizio epidemia.  
Sono 9.603 casi totali da inizio emergenza con un aumento odierno di 16 casi. 
 
 
** Savona ** 
Nella provincia di Savona ad oggi contiamo 538 persone positive (28 IN MENO rispetto a ieri), con 48 ricoverati con 
sintomi (2 IN MENO rispetto a ieri) e 2 ricoverati in terapia intensiva (1 IN MENO rispetto a ieri). In ultimo sono 260 le 
persone in sorveglianza attiva a domicilio in quanto potenziali contatti di persone positive (17 IN MENO rispetto a ieri), il 
che qualifica la ASL n.2 Savonese come una di quelle con il numero più alto di sorveglianze attive sulle 5 ASL liguri - pari 
al 24% del totale, seconda solo alla ASL 3. 
 
 
*** Spotorno *** 
Arriviamo dunque alla nostra Spotorno: Una persona in isolamento obbligatorio ha effettuato il tampone ed è risultato 
negativo, termina perciò l'isolamento. 

• 17 persone positive al corona virus: 16 ospiti dell’Opera Pia Siccardi-Berninzoni (5 ricoverati in ospedale e 11 in 
struttura) più 1 cittadino positivo in isolamento obbligatorio 

• 4 persone in isolamento obbligatorio (probabili contatti di persone positive)  
• 1 persone in isolamento fiduciario (rientri dall’estero)  

 
Residenze per anziani di Spotorno:  

• Opera Pia Siccardi-Berninzoni: NESSUNA NOVITA'. Stazionaria la situazione degli 11 ospiti positivi presenti in 
struttura, ora tutti asintomatici ed in buone condizioni cliniche. I 5 ospiti ricoverati in ospedale sono stabili, per 
uno però le condizioni sono di attenzione. 

• La Quiete: nulla da segnalare. 
 
 
** Welfare: bonus baby-sitting in emergenza COVID-19 ** 
Si ricorda che per l’anno 2020, a partire dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi 
educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 
(decreto “Cura Italia”) ha previsto, agli articoli 23 e 25, uno specifico congedo parentale per la cura dei figli di età non 
superiore a 12 anni, fruibile per un periodo, continuativo o frazionato, della durata massima di 15 giorni. 
In alternativa alla fruizione del congedo parentale, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per 
l’acquisto di servizi di baby-sitting. 
Tutte le info al link https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53550. 
 
 
** Spesa a casa ** 
Anche oggi si è svolto il servizio di spesa a casa con il prezioso contributo dei militi della Croce Bianca e delle educatrici 
Natalia ed Elisa di Cooperarci. Segnaliamo che nella prossima settimana la consegna della spesa avverrà solo 
mercoledì 3 giugno, invece che il consueto martedì e venerdì, essendo il 2 giugno giorno festivo. Il servizio spesa a casa 
è attivo sul numero 335.7512236 dal lunedì al venerdì con orario 09.00-12.00 
 
 
Per chi avesse perso questa sera il servizio del TGR Liguria sul progetto per le spiagge libere a Spotorno, lo 
riproporremo qui domani sera … intanto ringraziamo @Francesco per l'assistenza e @Massimo per l'ospitalità 
 
 
 
Anche per questa sera abbiamo terminato, ci rivediamo domani sera… buona serata! 
 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53550

