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Empoli

EMPOLI

Rispetto all’inizio del mese scor-
so i casi sono dimezzati. L’onda-
ta sta lentamente perdendo la
sua ’potenza’. Tuttavia il nume-
ro di positività, ma soprattutto
quello delle ospedalizzazioni, in-
vitano a tenere alta l’attenzione.
L’emergenza non è finita e la
campagna vaccinale deve copri-
re ancora una fascia di popola-
zione importante, quella dei gio-
vanissimi.
Venendo al bollettino, ieri sono
stati accertati altri 419 casi
nell’Empolese Valdelsa. Nel det-
taglio: 25 a Capraia e Limite, 38
a Castelfiorentino, 17 a Cerreto
Guidi, 33 a Certaldo, 96 a Empo-

li, 56 a Fucecchio, 8 a Gambassi
Terme, 9 Montaione, 50 Monte-
lupo Fiorentino, 37 Montesper-
toli e 50 a Vinci.
Purtroppo c’è da rilevare anche
un’altra vittima: si tratta di un
uomo di 90 anni di Empoli dece-
duto al San Giuseppe. L’ospeda-
le cittadino al momento ha por-
tato la propria capienza di posti
letto Covid a 96 in area medica
e 6 in terapia intensiva: tutte le
postazioni risultano occupate.

Tutto esaurito anche al presidio
di San Miniato nel setting di cu-
re intermedia, dove i 16 posti let-
to sono da tempo sempre pieni.
Per i pazienti positivi e inseriti
nel percorso di cure palliative è
stata convertita la struttura di
via Volta, a Empoli, in Covid Ho-
spice. Attualmente ha in cura 7
pazienti nella 10 camere a dispo-
sizioni.
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Ancora tanti tamponi positivi, ma i contagi sono in calo rispetto ai giorni scorsi

EMPOLI

A luglio si sono diplomati, a
gennaio hanno ottenuto la quali-
fica di operatore socio sanitario
e adesso già lavorano. In soli sei
mesi dai banchi di scuola sono
passati ad avere una busta paga
e le prime soddisfazioni profes-
sionali. Sono i 18 ex alunni
dell’istituto superiore Fermi -
Leonardo Da Vinci, indirizzo Ser-
vizi per la sanità e l’assistenza
sociale, che dopo il ciclo di stu-
di e stage in Rsa del territorio o
all’ospedale di Empoli hanno
già trovato un inquadramento
nel mondo del lavoro.
Mario Di Santillo, 19 anni, poco
dopo essersi diplomato e supe-
rato l’esame di oss, sta per pren-
dere servizio al San Giuseppe.
«Tutto ciò che ho svolto in que-
sti cinque anni di scuola e attivi-
tà fuori da essa - spiega - hanno
contribuito oltre ad ampliare la

mia formazione anche ad avere
maggiore consapevolezza di
me stesso. Ai tempi d’oggi, so-
no molto richieste persone che
aiutino in ambito ospedaliero o
altre tipologie di sostegno, moti-
vo per cui non ho trascorso mol-
to tempo prima di poter iniziare
a lavorare». Il percorso di studi
professionale del Fermi - Da Vin-
ci rilascia il titolo di tecnico dei
Servizi socio sanitari, corrispon-
dente alla qualifica professiona-
le di Addetto all’assistenza di ba-
se (AAB). Grazie al protocollo
d’intesa tra Regione e Ufficio
scolastico regionale, la scuola
empolese ha stipulato una con-

venzione con l’Asl e i relativi
Centri di formazione, che per-
mette agli allievi di ricevere il
pacchetto integrativo di forma-
zione per completare il percor-
so formativo e ottenere, dopo il
superamento dell’esame, la cer-
tificazione di oss.
Ivan Manganaro, 21 anni, ha
svolto il tirocinio pratico nella
Rsa di Montelupo e nel reparto
di cardiologia del San Giusep-
pe. «Sono di Montevarchi e tutti
i giorni mi sono alzato prestissi-
mo per essere sempre puntuale
a tirocinio - racconta - . Mi sono
impegnato molto e questo è sta-
to notato dai responsabili, che
mi hanno offerto sin da subito la
possibilità di lavorare. Sono an-
che volontario alla Misericor-
dia». Antonio Esposito, invece,
è stato convinto da un amico a
iscriversi all’indirizzo ’sanitario’
scoprendo la sua attitudine.
«Non tutte le persone sono in
grado di fare questo lavoro per-

ché non tutti riusciamo a essere
empatici con gli altri e non tutti
riescono ad avere tanta pazien-
za con gli anziani. Le persone
che non lavorano in questo am-
bito ci definiscono “lava sede-
ri”, ma non capiscono che noi
non facciamo questo lavoro per

pulire gli altri, ma perché ci pia-
ce il contesto intorno ad esso:
riuscire a creare un rapporto di
amicizia con le persone; strap-
pare loro un sorriso e ricevere
un grazie vale più di qualsiasi al-
tra cosa».
 Irene Puccioni

Diritto alla salute

Diplomati e già al lavoro
Gli Oss sono ricercatissimi
Gli operatori socio sanitari sfornati dal Fermi-Da Vinci vengono subito occupati
Diciotto ex alunni hanno ottenuto la qualifica e hanno già una busta paga

Giovani operatori socio sanitari hanno già trovato occupazione nelle strutture locali

IL PERCORSO

Cinque anni
di studi superiori
per il diploma
La formazione termina
con stage e tirocini

LUTTO

Si tratta di un uomo
di 90 anni
che ha perso la vita
al San Giuseppe

Bollettino

Scendono i casi ma i posti letto restano al completo
Altri 419 nuovi contagi
e un nuovo decesso
Ma l’ondata sta perdendo
la sua ’potenza’

SERVIZIO NECROLOGIE

S E R V I Z I O  F A T T U R A Z I O N E  N E C R O L O G I E

Inoltre le necrologie possono essere richieste presso gli  u�ici
e le agenzie SpeeD in Italia e presso tutte le imprese funebri convenzionate

N E C R O L O G I E  -  P A R T E C I P A Z I O N I  A L  L U T T O  -  R I N G R A Z I A M E N T I
T R I G E S I M I  -  A N N I V E R S A R I
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Tel.  055 2499261 2499224   Fax.  055 684354
per problematiche amministrat ive coclif i@speweb.it


