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Pasti regolari
a "Le Terrazze"

Ilaria Carpisassi
Gruppo La Villa

Vi scriviamo aproposito
dell'articolo sulla Rsa "Le
Terrazze, Residenza per
Anziani" del gruppo La Villa
uscito il3 aprile scorso.
L'articolo riporta che per
carenza di personale,
all'interno della struttura non
vengono piùforniti ipasti ai
nostri ospiti: ci teniamo a
specificare che questo non è
vero nella forma più assoluta.
In tutta trasparenza non
possiamo negare che
attualmente nelle strutture il
personale sia in forza ridotta:
a fronte della situazione
determinata dal Covid-19
alcuni dipendenti hanno
manifestato sintomi sospetti e
i medici di base hanno
imposto loro lunghi periodi di
malattia, con conseguenti
assenze prolungate che sono
state causa di revisioni
dell'organizzazione del
lavoro perfarfronte
all'emergenza. Tuttavia tutti i
nostri servizi hanno
continuato ad essere attivi
nonostante le difficoltà e i
nostri ospiti sono assistiti e
nutriti nel migliore dei modi.
Peraltro, vi informiamo che la
nostra Residenza Le Terrazze
è dotata di cucina interna,

tutti i pasti sono preparati
direttamente nelle cucine
della struttura e non vengono
consegnati da fornitori
esterni. Vada sé che la
fornitura di tali pasti quindi
non può essere stata
interrotta in alcun modo.
Ultimo ma non per
importanza: la nostra è
un'azienda che in questo
momento più che mai ha la
grande responsabilità di
proteggere le categorie
fragili, i nostri anziani, la
nostra storia, dando al
contempo supporto al
sistema ospedaliero in caso di
necessità. E quindi
un'azienda che in questo
momento più di altri è
impegnata in prima linea in
questa battaglia e che ogni
giorno, attraverso il prezioso
contributo dei suoi
dipendenti e collaboratori, e
nonostante le difficoltà, si
adopera per tutelare la salute
delle persone.
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