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Casa di riposo San Vitale, negativi tutti
i tamponi 
San Salvo. Esulta il personale della struttura che accoglie 78 ospiti anziani La referente Bruno: grande
risultato. La caposala Gallese: attenzioni continue 

SAN SALVO. Sono tutti negativi i tamponi eseguiti alla Rsa San Vitale di San

Salvo. Il Covid 19 è rimasto fuori dalla struttura che ospita 78 anziani, i cui servizi

sono gestiti dal gruppo Edos. La Rsa ha da subito aderito alle indicazioni

ministeriali e regionali, rendendo operativi anche protocolli precauzionali interni

rigorosi dedicati alla tutela dei propri ospiti e mettendo in campo soluzioni

immediate per continuare a mantenere unite le famiglie con gli ospiti, grazie al

supporto del digitale. 

«I risultati dei tamponi sono tutti negativi, sia per gli ospiti e sia per gli operatori e

questo per noi è un grande risultato», sostiene Lorenza Bruno, referente di

struttura, «a fronte dell’emergenza abbiamo adottato fin da subito tutte le misure

necessarie verso tutte le persone che vivono quotidianamente nella Rsa: ospiti,

dipendenti, visitatori, inclusi i fornitori, per non lasciare niente al caso. Non

eravamo preparati a tutto questo, come nessuno in Italia, ma accompagnati dal

nostro gruppo, abbiamo agito con tempestività e solerzia e questo nostro pronto
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intervento, avvenuto spesso anche in maniera preventiva rispetto a quanto disposto

dai decreti, è ciò che probabilmente ci ha permesso di proteggere e tutelare i nostri

ospiti e dipendenti fin da subito, nel modo migliore possibile», continua. «La

situazione al momento è stabile e in struttura c’è un clima molto sereno ma

l’attenzione deve rimanere alta. Pensare di essere riusciti a lasciare il virus fuori dalla

porta ad oggi è davvero un risultato che ci riempie di gioia e ripaga di tutti gli sforzi.

Adesso attendiamo solo di poterci tornare ad abbracciare tutti». 

«Ora è importante continuare su questa strada, ma per questo grande risultato è

importante ringraziare tutti i nostri operatori e dipendenti che con il loro prezioso

lavoro hanno reso possibile tutto questo», dichiara la caposala Rosalina Gallese,

«i familiari, gli ospiti, la direzione di struttura e il gruppo Edos».

«Siamo molto fieri della gestione operata in Rsa San Vitale», afferma la direzione

del gruppo Edos, «ci siamo trovati a combattere una guerra senza le armi per

poterlo fare e con il compito più difficile, quello di proteggere la categoria più a

rischio di questa emergenza». 
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