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"Rsa Sicura": un progetto esclusivo per garantire
una vita serena e protetta nel post-emergenza

In questi lunghi mesi, abbiamo imparato che riaprirsi
alla normalità in Rsa è possibile, ma solo se il
massimo della sicurezza viene sempre garantito.
Così, il Gruppo La Villa - attivo da oltre 25 anni nella
cura e accoglienza di anziani e categorie fragili - in
risposta all'emergenza sanitaria ha creato un
progetto unico nel suo genere: è "Rsa Sicura",
un'iniziativa che sancisce l'impegno della società nel
garantire - in tutte le sue strutture - una nuova
dimensione di vita a misura d'Ospite, assicurando un
ambiente sereno, protetto, con la massima qualità in
fatto di assistenza e benessere sotto ogni aspetto,
nel pieno rispetto delle nuove normative e dispositivi
di sicurezza.

~LAVILLA

Una nuova organizzazione delle Rsa, una
nuova filosofia
L'emergenza sanitaria ha comportato un complesso
lavoro di riorganizzazione per le Rsa, fatto di linee
guida, protocolli ferrei, controlli assidui e accurati
coadiuvati dall'utilizzo e fornitura costante di DPI,
oltre alla formazione continua, l'attenzione e la
professionalità dei Dipendenti, a cui si é unita una
campagna vaccinale che ha portato alla copertura di
oltre il 95% tra Ospiti e Dipendenti tra i vaccinabili in
tutte le Residenze del Gruppo: solo cosi è stato
possibile garantire massima protezione e qualità di
assistenza, ma - anche - ripartenze e riaperture, in un
lento percorso verso la normalità, senza mai
abbassare la guardia ma al contempo senza
rinunciare a quelle piccole, grandi libertà duramente
riconquistate, passo dopo passo, combattendo
questa difficile battaglia,

RESIDENZE PER ANZIANI VISITA IL SITO
E CATEGORIE FRAGILI. www.lavíllaspa.it

Riaprire alla vita: nuovi Ingressi e nuove visite
Così, dopo un lungo percorso di riorganizzazione, le
Rsa sono tornate ad essere luoghi sicuri per
eccellenza ed è stato possibile garantire un cammino
graduale anche verso la riapertura delle visite ai
familiari, che avevano subito doverose restrizioni
durante l'emergenza sanitaria: con la recente
Circolare Ministeriale dell'8 maggio, le visite in
presenza tra Ospiti e i loro cari sono tornate di nuovo
possibili, nel rispetto delle normative sulla sicurezza
e delle disposizioni di riferimento. Nelle strutture del
Gruppo La Villa inoltre, sono state mantenute attive
anche le modalità di comunicazione e incontro
alternative sviluppate durante l'emergenza, come le
videochiamate e le Stanze degli Abbracci, per
favorire i contatti in ogni evenienza.

Ed è sempre grazie alla Circolare Ministeriale dell'8
maggio che le Rsa hanno potuto riaprire le proprie
porte anche ai nuovi Ospiti, sia per soggiorni
temporanei che definitivi: ad oggi, l'accesso in Rsa è
sì regolamentato, ma sempre possibile, a seconda
che le struttura abbia più o meno del 95% di persone
vaccinate e se l'Ospite in entrata è o non è vaccinato,
parzialmente vaccinato o guarito di recente dal
Covid condividendo ogni percorso con gli enti
sanitari del territorio di riferimento.

Il Gruppo La Villa ha poi ideato singoli protocolli
operativi per gestire l'ingresso e l'accoglienza di
nuovi Ospiti, a cui si uniscono linee guida specifiche
stilate internamente per tutelare al meglio la salute di
chi si affida con fiducia alle proprie cure, all'insegna
della massima qualità.
Perché la vita merita._ ancora di più.

Le disposizioni ministeriali possono variare da Regione a
Regione. Per informazioni e approfondimenti, o per
conoscere le Rsa del Gruppo presenti nella propria
provinoia/Reglone. è possibile consultare II sito web

wwwiavillaspa.it chiamare II Centro Assistenza Clienti all'

800 688736 e Scrivere: a assistenzaclientiMavillaspa.it.
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