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Rsa Sicura: il progetto per vivere una nuova
dimensione di vita in Rsa, in tutta sicurezza

Rispondere e reagire. con forza, all'emergenza
sanitaria: il leitmotiv di questi lunghi e difficili
mesi, che hanno - pero - apportato anche un
maggiore Impegno nel garantire la miglior
qualità di vita a chi necessita di cura e assistenza.
E proprio questo focus è alla base di 'Rsa Sicura'.
il progetto promosso dal Gruppo Edos - attivo da
anni nella cura di anziani e categorie fragili - che
ha permesso dl ridefinire una nuova dimensione
dl vita in Rsa a misura d'Ospite. nel pieno rispetto
di regole. dispositivi e normative. per continuare
ad assicurare un ambiente sereno e protetto. con
la massima qualità in fatto di assistenza e
benessere. sotto ogni aspetto

Protocolli e campagna vaccinale alla base di
una nuova sicurezza in Rsa
Grazie alla Circolare Ministeriale delfb maggio. le
Rsa hanno potuto riaprire le loro porte anche a
nuovi Ospiti, per soggiorni temporanei e
definitivi, a oggi. l'accesso In Rsa é regolamentato
ma sempre possibile. a seconda che la struttura
abbia pii; o meno dei 95% dl persone vaccinate e
se l'Ospite in entrata è. non è o è parzialmente
vaccinato. o guanto di recente dal Covid.
Il Gruppo Edos ha poi ideato singoli protocolli
operativi per semplificare e - soprattutto - gestire
al meglio 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 loro cure.

Rsa sicura significa ingressi, attività e incontri
finalmente possibili
L'emergenza sanitaria ha comportato un
complesso lavoro di riorganizzazione per le Rsa
del Gruppo toscano. tra linee guida. protocolli

ferrei, controlli assidui e accurati. utilizzo e
fornitura costante dl DPI. oltre alla formazione
continua e la professionalità dei Dipendenti. a cul
si e unita una campagna vaccinale che ha
portato alla copertura di oltre il 95% tra Ospiti e
Dipendenti vaccinablli in tutte le Residenze del
Gruppo.
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Solo casi e stato possibile garantire massima
protezione e guaina di assistenza. ma - anche -
ripartenze e riaperture senza mai abbassare la
guardia e, ai contempo. senza rinunciare a quelle
piccole, grandi libertà duramente riconquistate.
passo dopo passo. combattendo questa difficile
battaglia. E solo così stato possibile riattivare
quelle forme di socialità e cli quotidianità che
aii.tteno i Senior ad affrontare la fase
post-isolamento legato al Covid. In forma
rirnodu lata e sicura.

Ma c'è di piQ1 al via anche gli incontri tra familiari
e Ospiti. Le regole per accedere in Rsa sono le
seguenti: essere in possesso di green pass:
oppure essere vaccinati completamente o
parzialmente: essere guariti dal Covid negli ultimi
6 rasesi o aver eseguito un tampone molecolare
nelle ultime 48 ore con esito negativo. La
prenotazione della visita presso la Residenza è
poi obbligatoria, così come il rispetto delle
norme di sicurezza consuete (misurazione della
temperatura. uso del DPI. sanificazione mani.
distanziamento) e la firma del Patto di
Corresponsabilita.

Le disposizioni ministeriali possono variare da
Pegione a Ragione. Per Informazioni e
approfondimenti. o per conoscere le Rsa del
Gruppo presenti nella propria provincia, e
possibile consultare il sito web www.edossrl it
chiamare il Centro Assistenza. Clienti eil800 96
61 59 o scrivere a asslstenzacllentil6edosertic

ip www.edossrl.it Seguisi ej ()cieco
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Meteo e green pass
"danneggiano"
le piscine biellesi
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