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Bollettino 6 - Emergenza Coronavirus 

in merito alla situazione odierna si comunica quanto segue: 
Dal laboratorio di virologia del Policlinico di Catania sono arrivati ad oggi complessivamente i 
risultati di 89 tamponi su 176 eseguiti (92 sui pazienti e 84 sugli operatori). Dei 92 test effettuati 
sui pazienti abbiamo ricevuto 41 risultati di cui 20 positivi e 21 negativi. Si attende l’esito di altri 
51 test. Per quanto riguarda gli operatori ad oggi abbiamo ricevuto gli esiti di 48 tamponi, di cui 
13 sono risultati positivi e 35 negativi. Attendiamo l’esito di altri 36 test. Ad oggi, dunque, 
complessivamente dall'inizio dell’emergenza si registrano 33 casi positivi e 56 negativi.  
Nell’ambito delle varie donazioni raccogliamo anche con vivo compiacimento la notizia che la 
Conferenza Episcopale Italiana, su suggerimento della Commissione Episcopale per la Carità e la 
Salute, ha stanziato un finanziamento di tre milioni di euro, a valere sui proventi dell'8xmille, per 
sostenere l'attività di alcuni ospedali impegnati nella lotta all’emergenza Coronavirus. Tra i 
quattro Istituti che beneficeranno di questi fondi, anche la nostra struttura sanitaria. Non 
conosciamo ancora l’importo della somma che ci è stata destinata, ma non appena ci sarà 
notificata avremo modo di informarvi sull’ammontare ricevuto e come sarà utilizzata. Questa 
ulteriore donazione si aggiunge ad altre iniziative di aiuto materiali e finanziarie che abbiamo 
ricevuto in questi giorni da singoli privati, dalla Diocesi di Nicosia e dalla Segreteria di Stato della 
Santa Sede (500 mascherine a 4 strati). 
Nei giorni scorsi l’Istituto, come abbiamo avuto modo di comunicarvi, ha avviato una raccolta 
fondi denominata: “Emergenza Coronavirus – In prima linea con l’Oasi”, grazie ad una 
collaborazione con Banca “Unicredit” che ha messo a disposizione una propria e specifica 
piattaforma informatica. Per trasparenza l’Istituto sia sul sito, che tramite questa modalità 
comunicativa, a cadenza quotidiana, aggiornerà continuamente il resoconto delle donazioni 
ricevute. Ad oggi l’ammontare complessivo delle libere elargizioni ammonta a 12 mila 155 euro. 
Il link che consente l’accesso alla piattaforma on line per le donazioni è il seguente: 
https://www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/sicilia/associazione_oasimariassonlus/iniziative/emergenza_coronavirus-
inprimalineaconloasi.html 
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