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Buone notizie per gli anziani
della Rsa di Scarlino «Caravag-
gio», la struttura che ha 60 ospi-
ti. In questi giorni sono arrivati i
risultati dei tamponi tanto attesi
e sono risultati tutti negativi, sia
quelli degli ospiti che quelli de-
gli operatori. «Ora è importante
continuare su questa strada - di-
cono dalla direzione - ma per
questo grande risultato è impor-
tante ringraziare tutti i nostri
operatori,con il loro prezioso la-
voro hanno reso possibile tutto
questo; i familiari, per la loro fi-
ducia e collaborazione; gli ospi-
ti, che ci hanno reso più leggeri
questi giorni difficili con il loro
sorriso; la direzione di struttura
che ha coordinato tutti gli aspet-
ti operativi e la nostra azienda, il
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Grosseto
La buona notizia

Tamponi negativi per gli ospiti delle Rsa
Gli esami hanno riguardato gli anziani che si trovano nelle strutture di Scarlino e Castell'Azzara
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Gruppo La Villa - Residenze per che a Castell'Azzara: anche tutti
anziani e categorie fragili, che i secondo tamponi sono risulta-
ha saputo fin da subito interveni- ti negativi per ospiti e operatori.
re con immediatezza ed effica- I cinque anziani della struttura,
cia per darci le giuste indicazio- dopo i risultati positivi al test sie-
ni da seguire». Tutto bene an- rologico erano stati messi in iso-

lamento, così come i tre opera-
tori della struttura. I gestori del-
la Rsa avevamo agito nell'imme-
diato, prendendo misure ade-
guate al fine di isolare i casi so-
spetti e rispettando i protocolli.
Dai test sierologici all'esito dei
tamponi è passata circa una set-
timana, i primi risultati hanno
fatto tirare un primo sospiro di
sollievo, poi martedì e mercole-
dì sono arrivate le conferme: tut-
ti i secondi tamponi sono risulta-
ti negativi. Gli ospiti della strut-
tura sono tornati a stare tutti in-
sieme, gli operatori sono di nuo-
vo a lavoro. Una buona notizia
anche per il sindaco Coppi, per
le famiglie degli ospiti e per gli
operatori della Rsa.
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