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RSA A raccontare l'organizzazione all'interno della casa di riposo il gruppo La Villa, che spiega le precauzioni necessarie

lli ri e percorsi aeaicat così iProtoco '
SETTIMO (ces) Le 5 Torri av-
viano il cammino graduale ver-
so la normalità per riabbrac-
ciarsi. La Rsa settimese del
gruppo La Villa riapre le porte
ai parenti, pur con delle pre-
cauzioni necessarie.
«Una ripartenza cauta, gra-

duale, ma certa: si riapre at-
traverso la regolamentazione
dei percorsi e dei flussi in-
terni, prestando la massima
attenzione all'uso dei dispo-
sitivi di protezione individua-
le, al distanziamento obbli-
gatorio e a tutte le nuove re-
gole di tutela, a partire pro-
prio dalle visite dei familiari,
che finalmente potranno av-
venire, controllate e sempre
in maniera graduale», spie-
gano dalla direzione della
struttura. «I parenti possono
iniziare a prenotare le visite
telefonicamente e, una volta
in struttura, saranno seguiti
dallo staff attraverso un ri-
gido, ma necessario, proto-
collo di sicurezza che prevede
il monitoraggio della tempe-
ratura corporea e il rispetto di
precise norme igienico-sani-
tarie in Rsa. A seguire, sa-
ranno accompagnati attraver-
so un percorso interno ap-
positamente studiato, per ac-
cedere ai locali dedicati alle
visite e muniti di postazioni di
incontro con pannelli in ple-
xiglass, nel rispetto del distan-
ziamento e della sicurezza».
Due i fronti su cui l'azienda

sta lavorando: «Da un lato il
gruppo ha aderito immedia-
tamente alle indicazioni pro-
mulgate dal Consiglio dei Mi-
nistri e dalle Regioni contro il
Covid-19, attivando protocolli
precauzionali interni rigorosi
e rivolti alla tutela di tutti i
nostri ospiti, adottando mi-
sure protettive verso tutte le
persone che quotidianamen-
te vivono in Rsa, compren-
dendo i dipendenti, i visita-
tori, i fornitori - spiegano -.
Dall'altro, sono state attivate
soluzioni innovative e imme-
diate per far sì che venga
mantenuto il rapporto tra
ospiti e famiglie, grazie al di-
gitale, ai social network e tan-
te iniziative in Rsa di "socia-
lità a distanza"».
Per quanto riguarda i nuovi

ingressi, invece, fondamenta-
le accogliere, seppur in modo
oculato, nuovi ospiti. «La
struttura dispone di almeno
una stanza con bagno, de-
dicata all'accoglienza dei
nuovi ospiti, allo scopo di ga-

rantire un ulteriore filtraggio
contro la diffusione del virus
in una possibile fase di in-
cubazione, mantenendo
l'ospite in osservazione e iso-
lamento per un periodo di 14
giorni». Necessarie comun-
que effettuare attente valuta-
zioni per la sicurezza di ospiti,
professionisti e della persona
appena entrata, attraverso un
triage in cui viene valutata la
presenza di sintomi influen-
zali e più in generale ricon-
ducibili al Coronavirus.
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