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COMUNICATO STAMPA 

  

 

Rimini, 2 aprile 2020 

 

L’AUSL ha annunciato oggi l’attivazione della formula del drive thru in raccordo con la Prefettura.   

Parte così anche a Rimini la modalità del drive thru per effettuare tamponi in modo più rapido e 

ottimizzando le risorse umane a disposizione.  

A partire da domani mattina sarà destinata a tale fine la vecchia “camera calda” dell’Ospedale di 

Rimini, situata sulla salita che conduceva al Pronto soccorso (prima del trasferimento nel nuovo 

Dea alcuni anni fa) e che al momento non era utilizzata con continuità. Tali locali, molto ampi e 

facilmente arieggiabili, ben si prestano all’effettuazione dei tamponi dall’auto ed allo stesso tempo 

garantiscono protezione agli operatori che eseguono i tamponi anche in caso di intemperie. 

All’accesso della rampa che conduce alla camera calda, che sarà adeguatamente evidenziata con 

apposita segnaletica, un operatore “regolerà il traffico” delle auto in ingresso, che saliranno in 

maniera scaglionata ed entreranno nell’ex camera calda. All’interno, gli operatori, dotati di tutte le 

misure di protezione individuale previste, raccoglieranno il tampone nasofaringeo del paziente 

senza bisogno che questi scenda dall’auto. Dopodiché il paziente farà il percorso inverso e rientrerà 

a casa. 

Coloro che si recheranno al drive thru, modalità utilizzata per effettuare i tamponi di verifica su 

pazienti che non hanno più sintomi, saranno contattati per l’appuntamento dall’Azienda sanitaria e 

dovranno recarsi sul posto seguendo il percorso più breve e diretto possibile. 

 

In merito agli aggiornamenti sul quadro sanitario della provincia, a seguito della conferenza stampa 

tenuta nel pomeriggio dal Commissario ad acta per l’emergenza Coronavirus Sergio Venturi, 

l’AUSL ha comunicato i dati specifici per la provincia riminese.   

Oggi sono 6 le nuove guarigioni cliniche di pazienti precedentemente risultati positivi a 

Coronavirus. Si tratta di 6 pazienti di sesso maschile e di una donna. I pazienti attualmente guariti 

risultano essere nel complesso 65.  

Altre 30 persone circa sono uscite dalla quarantena, per cui il relativo totale complessivo è di oltre 

400. 

Restano attualmente in isolamento domiciliare circa 2.000 persone, comprendenti sia gli ammalati 

sia chi ha avuto contatti stretti con casi positivi accertati.  

Per ciò che riguarda la rilevazione dei nuovi contagi, nella giornata odierna se ne contano 11, 

comunicati dalla Regione. 

Il totale si attesta su 1.456 casi diagnosticati per Coronavirus sul territorio della provincia di Rimini, 

distinguendo 1.386 residenti in provincia e 70 cittadini residenti al di fuori dei confini provinciali. 

Per quanto riguarda il dato odierno, 5 pazienti sono maschi e 6 femmine. Di questi pazienti 6 sono 

in isolamento domiciliare perché privi di sintomi o con sintomi lievi e 5 ricoverati, e nessuno in 

Terapia intensiva. 

Purtroppo sono stati segnalati 4 ulteriori decessi di residenti in provincia: 3 uomini, 2 di 82 e 1 di 94 

anni e una donna di 81 anni.  
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Aggiornando il quadro complessivo dei dati precedentemente forniti sulle persone con residenza o 

domicilio in provincia di Rimini che risultano positive, va ricordato che tali dati ricomprendono 

anche residenti che, per vari motivi, possono essere stati diagnosticati fuori provincia.  
Tali dati divisi per comune di residenza/domicilio risultano essere i seguenti:  

 

 

Comune  Numero casi 

Rimini  500 

Cattolica  190 

Riccione 189 

Misano Adriatico 103 

San Giovanni in Marignano  112 

Santarcangelo di Romagna 45 

San Clemente  33 

Montescudo-Monte Colombo  27 

Morciano di Romagna  28 

Coriano  45 

Novafeltria  25 

Bellaria Igea Marina 24 

Saludecio  14 

Verucchio  16 

Pennabilli 9 

Mondaino  8 

San Leo  7 

Montefiore Conca 6 

Gemmano  4 

Montegridolfo  5 

Talamello 3 

Poggio Torriana 5 

Maiolo 2 

Sant’Agata Feltria 1 

TOTALE  1.402 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


