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Marzi Alessia

Da: Cristiano Marinese <cmarinese@studiomarinese.it>

Inviato: lunedì 18 maggio 2020 12:46

A: [CG] Redazione Report

Oggetto: Puntata del 18 Maggio 2020

Per conto di Villa Aurora S.r.l., trascrivo la nota di cui vorrete, cortesemente, dare conto nella Vostra puntata di questa 

sera:  

 

"Con riferimento all’anticipazione del servizio riguardante la Casa di Cura Villa Aurora, pubblicata sulla Vostra pagina 

Facebook, al fine di consentirvi di disporre di ogni elemento idoneo a garantire una corretta informazione, 

sottolineiamo, innanzitutto, che la struttura, oltre ad ospitare soggetti non autosufficienti nella zona destinata a RSA 

(piani terzo e quarto), è dotata di un autonomo reparto di “acuti”, ubicato al secondo piano, nel quale viene prestata 

assistenza sanitaria. Precisiamo, pertanto, che - diversamente da quanto emerge dal Vostro servizio - Villa Aurora non 

ha affatto risposto all’avviso della Regione Lazio rivolto alle RSA per ospitare pazienti Covid che non necessitano di 

ricovero ospedaliero. In realtà, la Casa di Cura, in piena emergenza sanitaria e su richiesta delle Regione Lazio, ha 

offerto la disponibilità di posti letto all’interno del richiamato reparto “acuti”, nel quale, con carattere ospedaliero, 

sono prestate assistenza e cura ai pazienti. 

In particolare, proprio tenuto conto delle carattesristiche strutturali della Casa di Cura, a seguito della richiesta della 

Regione Lazio di disponibilità di posti letto per pazienti Covid, per fronteggiare l’emergenza sanitaria, la Direzione 

Sanitaria - previa verifica della concreta possibilità di garantire l’isolamento del reparto attraverso, tra l’altro, percorsi 

differenziati, fisicamente inaccessibili ad ospiti e sanitari della RSA, personale medico e sanitario dedicato, 

approvvigionamento di biancheria e di vitto divisi e distinti da quelli dei piani RSA e sistema di areazione indipendente 

- ha aderito alla richiesta. Sono stati, quindi, avviati i ricoveri che hanno contribuito ad alleggerire il contingente stato 

di crisi del sistema sanitario regionale. 

A conferma dell’efficacia di tutte le misure adottate, oggetto delle progressive rassicurazioni, a più riprese, fornite 

verbalmente ai parenti degli ospiti della RSA, non si è registrato alcun contagio tra tali ospiti." 

 

Cordiali saluti. 
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Questo messaggio è confidenziale e contiene informazioni legali riservate esclusivamente al destinatario sopra indicato.  
Il ricevente, se diverso dal destinatario sopra indicato, è avvertito che l'utilizzazione o riproduzione di questa 
comunicazione e 
dei suoi allegati sono rigorosamente vietate. Se è stata ricevuta per errore, vogliate informarci immediatamente per 
telefono, per fax o per e-mail. Grazie. 
 
This message is confidential and contain attornay privileged information intended only for the use of the individual or 
company named above. 
Please immediately notify us by phone, by fax or e-mail if this message was received in error. You are hereby notified 
that any unauthorized use or 
copying is strictly prohibited. 
Thank you. 
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