Sede Legale: via Moretto 4, 25122 - Brescia
Partita IVA e Codice Fiscale: 02467380982
Sito web: www.casadidio.eu

Brescia, 9 novembre 2020

Ai Sigg. familiari
degli ospiti accolti presso
le RSA della Fondazione Casa di Dio onlus

Gentili familiari, persone di riferimento dei nostri ospiti,
questa lunga emergenza sanitaria, che sta sconvolgendo il mondo intero, sembra non finire
mai. Vi abbiamo dato conto in questi mesi delle tante azioni messe in campo per prevenire la
diffusione di nuovi contagi, per proteggere ospiti ed operatori, per mettere in sicurezza gli
ambienti e per addestrare il personale all’uso corretto dei DPI, per implementare le attività di
sanificazione degli ambienti oltre che per una presa in carico sempre più mirata ed appropriata,
anche dal punto di vista clinico e terapeutico, degli ospiti che risultino positivi al COVID-19.
Oggi le condizioni sono molto cambiate rispetto alla scorsa primavera; i servizi preposti
dell’ATS di Brescia sono costantemente in collegamento con le nostre strutture e con il Referente
COVID-19 della Fondazione. Inoltre le delibere regionali emanate dopo la prima fase
dell’emergenza hanno sancito il principio che l’ospite risultato positivo al COVID-19, anche se
asintomatico, non debba rimanere in RSA ma venga trasferito presso strutture di ricovero a
carattere sanitario (la struttura a noi più vicina è al momento la Fondazione Richiedei di Gussago).
Questo meccanismo va un po’ a rilento per la crescita esponenziale dei contagi registrata in questi
giorni in tutta la Regione e ad oggi permangono nelle sole RSA di Mompiano, in regime di
isolamento, alcuni ospiti COVID-19 positivi. Disponiamo comunque di tutto quanto è necessario
(personale medico ed infermieristico oltre che ausiliario, farmaci, DPI, ausili etc.) per garantire
Loro una adeguata assistenza in attesa di disposizioni per l’eventuale temporaneo trasferimento.
La Regione Lombardia ha disposto nei giorni scorsi che vengano effettuati test rapidi
antigenici per tutti gli operatori di RSA, indicativamente ogni 14 giorni, oltre che per gli ospiti
considerati caso sospetto e i loro contatti, con la finalità di individuare per tempo eventuali
positività al virus. Nell’attesa di ricevere questi test, la Fondazione Casa di Dio ha già dato avvio
allo screening procedendo autonomamente e a proprie spese all’acquisto delle prime forniture.
Lo scorso 15 ottobre abbiamo dovuto, nostro malgrado, in ottemperanza alle Ordinanze
regionali, sospendere nuovamente gli incontri con i familiari che avevamo ripreso nel mese di
luglio con modalità alquanto diverse dalle precedenti vetrochiamate, proprio per garantire a Voi e
ai Vostri cari una prossimità maggiore, pur nel rispetto delle norme di sicurezza.
Stiamo già ora allestendo in tutte e 4 le nostre RSA delle postazioni con barriere di
plexiglass e termoscanner che ci permettano, non appena le restrizioni alla circolazione lo
consentiranno, di riprendere gli incontri in presenza, potenziando il personale a tale scopo
dedicato ed ampliando, quando possibile, le fasce orarie a disposizione.

Concludiamo questa periodica comunicazione, ribadendo che nonostante la preoccupazione
per l’andamento epidemiologico generale, sia per la particolare fragilità dei nostri ospiti sia per il
maggior rischio a cui di fatto sono esposti anche i nostri operatori, stiamo tutti insieme adoperandoci
per offrire agli ospiti una normalità di vita che contempli, nel limite delle disposizioni di sicurezza,
tutte quelle attività che hanno sempre caratterizzato le nostre giornate.
Per tutto questo rinnoviamo a Voi familiari un sincero ringraziamento per la comprensione
e la fiducia mai venute meno nei confronti degli operatori, Medici, infermieri, ausiliari,
Fisioterapisti, animatori, addetti della cucina e dei servizi alberghieri, e rivolgiamo ancora una volta
a tutti questi nostri collaboratori sentimenti di stima e di gratitudine per il servizio reso con
passione e con infaticabile dedizione.

Cordiali saluti.
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