Quotidiano

CORRIERE DELLA SERA

Data
Pagina

BERGAMO

Foglio

09-07-2021
4
1
InMnaLone Pueuptena

Le Rsa si riaprono alla socialità: ecco come
avvengono i nuovi ingressi e le visite dei
familiari
Durante l mesi di emergenza, per la tutela di tutti,
l'accoglienza dl nuovi Ospiti In Rsa ha subito
importanti limitazioni.
Ma riaprire le porte delle Rsa è un dovere sociale,
viste le tante ie situazioni dl bisogno che
richiedono appoggio a strutture assistenziali per
far fronte a difficoltà sanitarie. familiari o
organizzative.
Vediamo come.grazie alla Circolare Ministeriale e
ai diversi provvedimenti interni che il Gruppo
Edos - da anni attivo nella cura e assistenza di
anziani e categorie fragili - ha disposto in questi
difficili mesi.
Nuove visite In sicurezza: rivedersi dopo una
lunga attesa
Grazie a un lungo lavoro di riorganizzazione.
un'efficace campagna vaccinale che ha portato
alla copertura dl oltre il 95% tra Ospiti e
Dipendenti vaccinabill. protocolli ben studiati e
aggiornati, le Rsa del Gruppo sono tornate a
essere luoghi protetti per eccellenza e. con la
Circolare Ministeriale dell'8 maggio. le visite in
presenza tra Ospiti e cari sono tornate di nuovo
possibili.
in linea generale, per accedere In Rsa è
necessario essere in possesso dl green pass:
essere vaccinati,completamente o parzialmente:
essere guariti dal Covid negli ultimi 6 mesi o aver
eseguito tampone molecolare nelle ultime 48
ore con esito negativo. La prenotazione della
visita presso la Residenza è poi obbligatoria, così

Residenze per Anziani
e Categorie Fragili

come il rispetto delle norme di sicurezza
consuete (misurazione della temperatura. uso dei
DPI, sanlflcazlone mani e distanziamento) e la
firma del Patto dí Corresponsabilità.
Le visite si tengono preferibilmente all'aperto o.
se non possibile, al chiuso,in postazioni realizzate
ad hoc e costantemente areate. per garantire la
massima sicurezza e incolumità di tutti.
Nelle Rsa del Gruppo Edos, anche con il ritorno
delle visite ín presenza, sono state comunque
mantenute attive anche tutte le modalità di
alternative
comunicazione
come
videochiamate e Stanze degli Abbracci Implementate in questo lungo anno. per favorire
í contatti,sempre.

Le disposizioni minlstenall possono variare da
Regione a Regione. Per informazioni e
approfondimenti. o per conoscere le Rsa dei
Gruppo presenti nella propria provincia. è possibile
consultare il sito web wwwedossrl.it. chiamare il
Centro Assistenza Clienti aU1800 96 61 59 o scrivere
a assistenzacllentl©edossri.lt

C800866159

CENTRO ASSISTENZA CLIENTI
lun - ven dalle 9.00 alle 19.00

vvvvw.edossrl.it
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Le Rsa del Gruppo riaprono le porte
all'accoglienza di nuovi Ospiti. in tutta sicurezza
Sempre grazie alla Circolare Ministeriale dell'8
maggio. l'accesso in Rsa ora è si regolamentato.
ma sempre possibile e condiviso con gli enti
sanitari del territorio.
In linea di massima. l'Iter di ingresso prevede
modalità diverse, a seconda che la struttura
abbia più o meno del 95% di vaccinati e se
l'Ospite in entrata è. non è o è parzialmente
vaccinato, o guarito di recente dal Covid.
II Gruppo Edos - tra i principali player del settore
- ha però ideato singoli protocolli operativi per
semplificare e gestire l'accoglienza di nuovi
Ospiti a seconda dei vari contesti, a cui si
uniscono linee guida specifiche stilate
Internamente. per tutelare al meglio la salute di
chi sceglie di affidarsi alle loro cure.
Infine, è stato fatto un grande investimento su
accertamenti diagnostici e isolamenti funzionali,
oltre a quanto previsto dalla normativa, per
assicurare la massima sicurezza infatti. nessun
nuovo Ospite viene accolto in caso la sua
incolumità • e quella degli altri - non sia garantita
al 100%.
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