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Coronavirus, tamponi nella Rsa di San
Giovanni Teatino
di Redazione      

Sono stati tutti sottoposti a tampone
oggi gli operatori e gli ospiti della
Rsa 'Villa San Giovanni' di San
Giovanni Teatino. Il tampone e' stato
effettuato anche per un'anziana
ospite deceduta ieri sera. I tamponi,
effettuati oggi dal personale del 118
di Chieti, hanno interessato 58 ospiti

e 37 dipendenti. Quanto alla donna deceduta, si e' appreso che i medici
della struttura non hanno riscontrato patologie riconducibili a Covid-19, sia
perche' la donna era in un nucleo isolato sia perche' aveva patologie molto
complesse ed eta' avanzata. Dalla Rsa abruzzese, gestita dal gruppo Edos,
sabato scorso erano stati trasferiti al centro Covid dell'ospedale di
Chietiquattro ospiti risultati positivi al test e altri quattro che avevano
febbre; risulta positivo anche un dipendente. "Qualora da questi
accertamenti diagnostici di cui siamo in attesa dovessero emergere altri
casi positivi e il virus dovesse trovare modo di diffondersi, nonostante tutte
le misure preventive messe in atto - fanno sapere dal gruppo Edos - ci
siamo organizzati per mettere in campo tutte le misure necessarie per
cercare di gestire e fronteggiare qualsiasi evoluzione della situazione, per
quanto in nostro potere". Edos sottolinea anche che la struttura "non e'
stata in alcun modo affidata alla Protezione Civile". Nella struttura, dove da
qualche giorno il personale e' in forza ridotta, sta operando la cooperativa
sociale Sfera la cui collaborazione e' stata chiesta dalla Protezione Civile. 
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Coldiretti, la crisi di
liquidita' sta
interessando il 57 per
cento delle aziende
agricole

"Bisogna
rafforzare
subito la
liquidita' del 57
per cento delle
imprese
agricole
italiane che
hanno
registrato una
diminuzione
dell'attivita' a...
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