Nota stampa emergenza covid-19
Da oggi, 5 marzo 2020, in osservanza alle nuove disposizioni governative (DPCM n. 198 del 4 marzo 2020)
e fino a nuove indicazioni, tutte le strutture del Gruppo Korian rimarranno protette dai visitatoti esterni per
tutelare maggiormente la salute degli Ospiti lasciando alle direzioni sanitarie la possibilità di fare eccezioni
per casi di comprovata necessità.
Si ricorda che già da tempo Korian ha adottato misure di prevenzione e in osservanza delle varie
disposizioni regionali, per tutelare Ospiti, Operatori e Familiari da eventuali pericoli derivanti
dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.
Il Personale è coinvolto nella diffusione, nel rispetto e nel controllo delle regole da osservare: questo nuovo
provvedimento richiederà un ulteriore continuo aggiornamento delle informazioni agli Ospiti ed alle
famiglie con cui le strutture manterranno un filo diretto.
Stiamo dotando tutte le strutture di smartphone da mettere a disposizione dei propri ospiti per agevolare
il sistema di videochiamate e mantenere vivo il contatto con i propri cari.
Korian ha apportato già nei giorni scorsi modifiche organizzative alle attività ludiche e ricreative,
prediligendo piccoli gruppi ed evitando assembramenti corposi di persone, ma continuando a garantire
la socialità degli Ospiti, con attività di nucleo o individuali.
Il Gruppo segue costantemente l’evoluzione dell’emergenza, in collaborazione con le autorità
competenti, e si impegna a gestire questa situazione straordinaria con tutti i mezzi a propria disposizione
per tutto il periodo in cui sia necessario. A tal fine è stata costituita una “squadra speciale” formata da
personale con diversi skill che, nel caso di emergenza, possa aiutare la struttura in difficoltà.
È stata inoltre redatta una procedura da attivare in caso di contagio di un Ospite o di un Operatore, che
contempla sia la gestione dell’isolamento che della quarantena.
Korian è il Gruppo europeo leader nei Servizi rivolti a Persone anziane, fondato nel 2003, con più di 80.000 posti letto in Europa
(Francia, Germania, Belgio, Italia, Paesi Bassi e Spagna) e più di 53.000 collaboratori. Il Gruppo gestisce più di 850 strutture in quattro
aree di attività: Residenze per Anziani, Case di Cura e Cliniche di Riabilitazione, Cure domiciliari e Appartamenti per la Terza e Quarta
Età.
In Italia oggi Korian conta 43 case di riposo, 7 centri diurni, 110 appartamenti per anziani, 17 centri specializzati per le cure
dell’Alzheimer, 12 case di cura e cliniche di riabilitazione, 19 poliambulatori specialistici, 4 comunità psichiatriche, 3 servizi di assistenza
post acuzie, 3 centri residenziali per disabili, 3 centri diurni per disabili, 1 hospice e 6 servizi di assistenza domiciliare per un totale di
circa 6000 posti letto e 530 mila prestazioni ambulatoriali.
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