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Rsa Gruppo La Villa a Strada in Chianti
e Bagno a Ripoli: la situazione
La proprietà annuncia: "Nessun positivo nella struttura stradese; 17 (11 ospiti,
6 operatori) in quella ripolese"

STRADA (GREVE IN CHIANTI)-BAGNO A RIPOLI - "A fronte dei tanti articoli che si
leggono circa la situazione nelle Rsa toscane, ci tenevamo a comunicare l’attuale situazione
delle nostre strutture nella provincia di Firenze che ci piacerebbe poteste pubblicare, anche per
dare un messaggio positivo a familiari e comunità in questo panorama cosi grigio che riguarda
i nostri anziani".
 
Inizia così il bilancio che il Gruppo La Villa fa della situazione nella Rsa gestite, nei comuni di 
Bagno a Ripoli, Greve in Chianti e Borgo San Lorenzo.
 
Rsa Giotto, Borgo San Lorenzo
 
"Tutti gli ospiti - dicono dal Gruppo La Villa - e tutti gli operatori sono stati sottoposti a
sierologico e laddove questo ha dato esito dubbio, a tampone. Tutti i risultati sono già pervenuti
nella giornata di ieri e sono tutti negativi".
 

Rsa Botticelli, Strada in Chianti
 
"In settimana - proseguono - verrà effettuato a tutti ospiti e operatori il sierologico/tampone;
ad oggi nessun operatore e nessun ospite ha presentato sintomi e stanno tutti bene; coloro che
per altri motivi di salute hanno gravitato in ospedale nelle settimane scorse sono stati sottoposti
a tampone e sono risultati tutti negativi".
 
Rsa Masaccio, Bagno a Ripoli (in foto sopra)
 
In questo caso, "tutti gli ospiti e tutti gli operatori sono stati sottoposti a sierologico e laddove
questo ha dato esito dubbio, a tampone; in questa trance di controllo la struttura ha
riscontrato 11 casi positivi tra gli ospiti e 6 tra gli operatori; gli operatori hanno cessato subito il
servizio, alcuni erano già fuori servizio presentando sintomi".
 
"Gli ospiti - si spiega ancora - sono stati disposti all’interno di un nucleo appositamente creato
per la gestione Covid, all’interno del quale opera sia il nostro personale che la task force
specializzata inviata dall’Asl. La struttura non ha registrato decessi legati al Covid e la bella
notizia è che gli operatori sono in ripresa e gli ospiti positivi presenti in struttura sono tutti
stabilizzati, sono tutti nella fase decrescente del virus e verso la negativizzazione".
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