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La Pascoli di Cucciago è pronta ad accogliere nuovi ospiti

La Rsa di Cucciago riapre le porte
C CC AG (pia) Le Rsa dei
due Gruppi fiorentini Edos e
La Villa, di cui fa parte anche
la Pascoli di Cucciago, ria-
prono le loro porte, sia in
termini di nuovi ingressi che
di visite in presenza agli
ospiti, tornate finalmente
possibili, per ripristinare lo
scorrere della vita e la so-
cialità in ogni struttura.

Infatti, dopo tanta attesa, e
grazie a un lungo lavoro di
riorganizzazione, alla cam-
pagna vaccinale - che nelle
Rsa di entrambi i Gruppi ha
raggiunto oltre il 95% della
totalità di ospiti e dipendenti
- le Rsa tornano a essere un
luogo sicuro e protetto per
eccellenza, dedicato ad an-
ziani e categorie fragili, fi-
nalmente accessibili sia in
termini di nuovi ingressi, per
soggiorni brevi o definitivi,
senza più obbligo di iso-
lamento (tranne per casi-
stiche specifiche), sia in ter-
mini di visite in presenza,
pur mantenendo attive an-
che tutte quelle modalità al-
ternative, come videochia-
mate e Stanze degli Abbracci
implementate in questo lun-
go anno, per favorire i con-
tatti tra gli ospiti e i loro cari
in ogni evenienza.
È la Circolare del Mini-

stero Della Salute, datata 5
maggio 2021 e aggiornata
all'8 maggio, a regolamen-
tare gli ingressi di nuovi
ospiti nelle strutture e gli
accessi alle visite agli ospiti,
modulata come sempre da
indicazioni di carattere ter-
ritoriale e regionale: i due
gruppi hanno recepito que-

ste indicazioni creando sin-
goli protocolli operativi per
gestire l'ingresso e l'acco-
glienza di nuovi ospiti a se-
conda dei vari contesti, a cui
si uniscono poi le linee gui-
da specifiche stilate inter-
namente, allo scopo di tu-
telare al meglio la salute di
chi si affida con fiducia alle
cure delle Rsa delle due
aziende.
Ecco alcune linee guida

generali, che ricordiamo e
sottolineiamo, non sono ap-
plicate in modo necessaria-
mente uniforme su tutto il
territorio nazionale, ma pos-
sono variare in base ai con-
testi e da regione a regione, a
seconda del loro recepimen-
to da parte degli enti sanitari
di riferimento.
Proprio come ribadito po-

co sopra, nella Circolare Mi-

nisteriale, le linee guida ge-
nerali vigenti in materia di
ingressi in Rsa sono le se-
guenti: gli ingressi in Rsa, nel
rispetto della regolamenta-
zione indicata dalle dispo-
sizioni ministeriali, sono
sempre possibili; gli ingressi
in Rsa sono sempre con-
divisi con gli enti territoriali
di riferimento.
Va ricordato che, ovvia-

mente, nessun nuovo ospite
viene accolto in contesti nei
quali la sua incolumità e
quella degli altri ospiti pre-
senti non sia certa, e il suo
ingresso non sia condiviso
con gli enti pubblici. In ogni
caso nelle Rsa di entrambi
Gruppi fiorentini non si pre-
sentano problematiche in
termini di accoglienza, in
quanto hanno tutte oltre il
95% di persone vaccinate.
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