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A SAVONA HA RIAPERTO L'EX RSA LA GIOIOSA IN VIA GIORDANO

Cento letti per gli anziani
nella residenza La Riviera

La provincia di Savona, da fi-
ne mese, potrà contare su
nuovi servizi dedicati all'ospi-
talità, alla cura e all'assisten-
za degli anziani e delle cate-
gorie più fragili. Arriva a Sa-
vona "La Riviera", una nuova
residenza sanitaria assistita
(rsa) e residenza protetta
(rp) con cento posti autoriz-
zati dalla Regione per la cura
e l'assistenza di anziani e ma-
lati. La struttura del Gruppo
La Villa di Firenze aprirà nei
locali di via Giordano dell'ex
Rsa La Gioiosa, che sono stati
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completamente ristrutturati
e rinnovati fino a raggiunge-
re i 100 posti letto, con tanto
di attività e ambienti rivisti e
ampliati.

L'edificio si sviluppa su cin-
que piani, di cui due dedicati
all'accoglienza degli ospiti
della residenza protetta e tre
dedicati alla rsa: dispone di
camere doppie e singole, ol-
tre che di spazi comuni e sale
polivalenti per le attività ri-
creative ed educative orga-
nizzate quotidianamente per
gli ospiti. Il progetto mira a ri-
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La nuova struttura nella simulazioneal computer

spondere al bisogno di cure
geriatriche e di accoglienza
di persone anziane: la resi-
denza protetta in particolare
accoglierà ospiti autosuffi-
cienti e parzialmente autosuf-
ficienti, che necessitano di
un basso livello assistenziale.
Il servizio della Rsa invece è
dedicato a ospiti non autosuf-
ficienti, con un quadro clini-
co anche complesso e che ne-
cessitano di terapie multiple,
persone con patologie croni-
co-degenerative, compromis-
sione motoria o cognitiva me-

dio-grave. La struttura è at-
trezzata anche per le cure ria-
bilitative post-ospedaliere e
ricoveri di sollievo. L'inaugu-
razione arriva in epoca Co-
vid, ma il Gruppo La Villa ha
pensato a un progetto, ribat-
tezzato "Rsa Sicura", per ge-
stire in sicurezza gli ingressi
dei futuri ospiti. Si tratta di
nuove misure per regolamen-
tare percorsi e flussi interni al-
le Rsa e le attività in struttu-
ra, prestando la massima at-
tenzione ai dispositivi di pro-
tezione individuale e al di-
stanziamento obbligatorio.

L. B.

A pre il mini prnnm s~ncor.n
ma tinti ano por dadir i aro

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
4
6
2
0
7

Quotidiano


