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          Brescia, 9 Luglio 2020 
        
       Ai Sigg. familiari 
       degli ospiti accolti presso 
       le RSA della Fondazione Casa di Dio onlus 
 
 

Gentili familiari, persone di riferimento dei nostri ospiti, 
 

con l’arrivo dell’estate stiamo gradatamente riacquistando una normalità di vita anche 
all’interno delle nostre CASE. 

E’ proprio di questi giorni la tanto attesa ripresa degli incontri, seppure con le dovute 
precauzioni, con i Vostri cari. Dove possibile sono stati utilizzati spazi all’aperto sufficientemente 
ombreggiati; sono comunque state allestite un uguale numero di postazioni nei locali interni delle RSA 
per le giornate in cui le condizioni meteorologiche sconsiglino il permanere all’esterno. Grazie alla 
collaborazione dei servizi di animazione ed amministrativo di struttura, coordinati dalle CSA, è stata 
definita una specifica procedura per lo svolgimento delle visite che ha richiesto l’implementazione del 
personale in servizio per garantire l’opportuna sorveglianza (inclusa la sanificazione di tutte le superfici 
di contatto ad ogni cambio visitatori) e permettere l’accompagnamento degli ospiti dai nuclei alle zone 
d’incontro (con il successivo rientro ed un accurato lavaggio delle mani). 

Per continuare in questa direzione, è fondamentale la Vostra collaborazione affinché le 
indicazioni disposte dal Direttore Sanitario/Referente COVID-19 della Fondazione, vengano 
scrupolosamente e costantemente rispettate:  

 l’uso della mascherina e dei guanti è e rimarrà obbligatorio, anche se nelle prossime settimane 
tale obbligo venisse meno negli altri ambienti di vita 

 le postazioni per gli incontri sono state definite con una logica di distanziamento cautelativo e 
pertanto nessuno deve sentirsi autorizzato a spostare tavoli e seggiole o addirittura a 
passeggiare con il proprio congiunto nel giardino, nel cortile o sulla terrazza 

 non sono ammessi baci ed abbracci (contatti stretti), gli animali d’affezione (cani, gatti) non 
possono essere messi sopra tavoli e seggiole e non è consentita la consegna di qualsivoglia 
effetto personale/cibo/regalo agli ospiti da portare in camera o più in generale nel Nucleo 

 il numero dei familiari per ogni visita è limitato a due cercando, se possibile, di evitare 
eccessive rotazioni (opportuno in questa fase limitare le visite ai familiari più prossimi)  

 non presentateVi all’incontro se avete sintomi simil-influenzali anche lievi (es. raffreddore, 
tosse, febbricola) o se siete venuti in contatto con persone COVID-19 positivi. 

IL PERSONALE ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA HA L’OBBLIGO DI INTERVENIRE E SEGNALARE 
TEMPESTIVAMENTE OGNI IRREGOLARITA’. IN ASSENZA DI COLLABORAZIONE OVVERO DEL 
MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SOPRA RICHIAMATE SARA’ INEVITABILE UNA NUOVA 
SOSPENSIONE DELLE VISITE.  

Continueranno ad essere effettuate le videochiamate essenzialmente per quegli ospiti i cui 
familiari non potranno intervenire agli incontri. Così facendo gli animatori, occupati ogni mattina per le 
visite, saranno nella condizione di poter riprendere nel pomeriggio con regolarità le attività di 
animazione. 

 
Nei prossimi giorni riprenderanno gli ingressi dei nuovi ospiti provenienti sia dal domicilio che 

da altre strutture. Per accedere le persone dovranno essere preventivamente sottoposte al doppio test 
(sierologico e tampone) e dovrà per ognuno di Loro essere stato pienamente attuato il percorso di 
presa in carico regolamentato dalla Regione e già recepito nello specifico Piano organizzativo-
gestionale redatto per ciascuna delle nostre quattro RSA.  

 



A tal proposito segnaliamo che ogni nuovo ospite, indipendentemente dalla storia clinica e 
dall’isolamento fiduciario effettuato presso il domicilio, dovrà stare dopo l’ingresso in RSA altri 14 
giorni in isolamento “sociale” in una camera ad uso singolo prima di poter interagire con gli altri ospiti 
e frequentare gli ambienti di vita comune (es. sala pranzo). 

Come già precisato nella scorsa comunicazione in ogni struttura vi sono ora alcune stanze 
singole (o ad uso singolo) che non possono essere occupate da nessuno (vi è quindi una riduzione dei 
posti letto complessivi) in quanto sempre e solo a disposizione per l’isolamento di quegli ospiti che 
dovessero presentare una sintomatologia sospetta COVID-19 in attesa dell’esito del tampone (siamo 
ora in grado di effettuare il tampone entro 24-48 ore dalla comparsa dei sintomi). 

Prosegue inoltre incessantemente la formazione di tutti gli operatori sulle procedure 
specifiche per il corretto utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale e per gli aggiornamenti ai 
Protocolli di assistenza. 

Approfittando del limitato numero di accessi e della ridotta mobilità all’interno delle singole 
strutture, verranno infine avviati nelle prossime settimane alcuni lavori di manutenzione straordinaria 
già pianificati ovvero: 

 il completo rifacimento del collegamento interno fra la RSA Feroldi e la RSA Luzzago (sarà 
ristretta la scala centrale e verranno installati due montacarichi più grandi, con una 
superficie adeguata ad accogliere fino a tre persone in carrozzina) 

 la demolizione della parete divisoria fra i due locali animazione posti al primo piano della 
RSA Luzzago, per consentire un miglior distanziamento degli ospiti, ed il rifacimento della 
pavimentazione in alcuni punti avvallata. 

Nel mese di Settembre prenderà inoltre avvio l’intervento di riqualificazione del Centro Unico 
di cottura, sempre presso la RSA Luzzago, che comporterà una temporanea esternalizzazione del 
servizio di preparazione dei pasti senza tuttavia nulla modificare rispetto alle modalità di distribuzione 
nei singoli Nuclei. I lavori, che comporteranno una spesa di oltre € 260.000, dovrebbero essere 
terminati entro la fine del mese di novembre. Nonostante il periodo di grande difficoltà, anche 
economica, che ha investito in modo particolare la nostra provincia, la Fondazione Casa di Dio ha 
scelto di proseguire negli investimenti sia per migliorare la fruibilità degli ambienti sia per offrire 
opportunità di lavoro alle Imprese a cui saranno aggiudicati gli appalti. 

Potrà apparire un poco fuori luogo ma abbiamo tutti bisogno dei migliori auguri per una serena 
estate e quindi li formuliamo anche a Voi e alle Vostre famiglie, unendoli alla consapevolezza, 
ulteriormente rafforzata in questo particolare periodo di assistenza ai nostri anziani ospiti, che essere in 
salute non può e non deve essere inteso, anche ai tempi del COVID-19, solo come assenza di malattia 
bensì come un’aspirazione ad uno completo stato di benessere fisico, psichico ed emozionale.  

Con questo auspicio valevole a tutte le età, rinnoviamo i nostri più cordiali saluti. 
 
 

  Il Direttore Generale     Il Direttore Sanitario 
    Stefania Mosconi     Corrado Carabellese 
 

 
 

 


