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         Brescia, 14 Gennaio 2021 
        
 
 
       Ai Sigg. familiari 
       degli ospiti accolti presso 
       le RSA della Fondazione Casa di Dio onlus 
 
 
 

 
Gentili familiari,  
 
apriamo questa nostra ormai consueta lettera mensile, la prima del 2021, con l’immagine 

di un bellissimo fiore, simbolo della campagna di responsabilizzazione avviata in tutto il nostro 
Paese affinché il maggior numero possibile di persone abbia a vaccinarsi contro il COVID-19. 

Noi, come ampiamente riportato dalla stampa, abbiamo già iniziato e l’emozione è stata 
davvero tanta. Dopo un incubo che dura ormai da 11 mesi, una guerra combattuta soprattutto 
nelle settimane iniziali ad armi impari, abbiamo finalmente un vaccino che può renderci più forti 
del virus ed impedire che lo stesso possa farci ammalare. 

E se questo è importante per noi operatori e per le nostre famiglie, diventa essenziale e 
vitale per i nostri anziani ospiti, i Vostri cari, i più fragili ed indifesi come purtroppo la cronaca di 
questi mesi ha dimostrato. 

Raggiungere livelli ottimali per numero di ospiti ed operatori vaccinati ci permetterà di 
affrontare più tranquillamente le prossime settimane, riattivando molte delle attività di 
socializzazione e di riabilitazione psico-motoria che in questi mesi sono state sospese per garantire 
il rispetto del distanziamento sociale. 

Raggiungere percentuali elevate di persone vaccinate potrà permetterci di incrementare e 
potenziare le opportunità di incontro tra ospiti e familiari, ripristinando le assai apprezzate 
abitudini della scorsa estate in cui era stato possibile rimuovere le barriere, permettere dei 
semplici ma essenziali contatti fisici quali le carezze ed offrire durante gli incontri anche il servizio 
al tavolo con l’apertura dei bar interni. 

Il lavoro nelle nostre RSA continua ad essere particolarmente intenso: oltre all’avvio delle 
vaccinazioni per i dipendenti (stiamo completando la prima somministrazione da ripetere dopo 21 
giorni), gestite completamente dai nostri Medici ed Infermieri con il supporto del personale 
amministrativo, proseguono ogni 15 giorni i test antigenici rapidi a tutti gli oltre 400 dipendenti a 
contatto diretto con gli ospiti e, a cadenza mensile, per gli oltre 400 anziani accolti nei nostri 
Servizi.  

Sono ripresi anche alla RSA Luzzago e alla RSA Feroldi gli ingressi dei nuovi ospiti nel 
rispetto delle disposizioni emanate da Regione Lombardia e prosegue la programmazione e 
gestione degli incontri fra ospiti e familiari presso le postazioni a tale scopo allestite in ogni 
struttura, con pannelli in plexiglass e con l’installazione di appositi interfoni che facilitano la 
comunicazione. Questi incontri, ormai prossimi alla ripresa anche alla RSA Feroldi, sono gestiti da 
personale Ausiliario aggiuntivo, inserito nel preciso intento di non interrompere le attività di 
animazione già riprese anche in piccoli gruppi in ogni Nucleo e senza distogliere il personale 
addetto all’assistenza dai propri incarichi.  

 
 
 

 



 
A proposito di questi incontri richiamiamo i familiari che per qualsiasi motivo non possano 

intervenire all’appuntamento programmato (in giorni ed orari fissi) a darne comunicazione 
telefonica al Nucleo di appartenenza. Diversamente gli ospiti potrebbero rimanere in attesa per 
nulla ed essere poi comprensibilmente delusi. 

 
Negli ultimi giorni dello scorso anno, come anticipato nella Lettera precedente e ripreso 

anche dalla stampa locale, la nostra Fondazione, unitamente ad altri enti gestori di servizi per 
anziani e disabili con sede in città, ha beneficiato dell’erogazione di un contributo economico 
straordinario elargito dal Comune di Brescia. 

Si tratta di un contributo davvero significativo, per un importo di € 493.000, a parziale 
copertura di talune maggiori voci di spesa sostenute per la gestione dell’emergenza sanitaria 
(spese per il personale, per l’acquisto di DPI e interventi di sanificazione) nei servizi di RSA e nelle 
due Comunità alloggio. 

Grazie a questo preziosissimo contributo la nostra Fondazione, come richiesto dal Comune 
stesso, ha potuto evitare qualsiasi aumento delle rette mantenendo invariate anche per l’anno 
2021 le quote di partecipazione a carico degli utenti e dei loro familiari per tutti i servizi diurni e 
residenziali. 

Concludiamo questa lettera, scritta in un momento in cui l’andamento dei contagi 
all’interno delle nostre RSA è davvero molto buono al contrario di quanto sta purtroppo 
nuovamente accadendo in città e provincia, confidando, quale augurio per questo nuovo anno, di 
potere quanto prima incontrare e conoscere personalmente anche i familiari degli ospiti accolti 
nelle nostre strutture dallo scorso mese di Luglio. Per tutti Loro, per molti di Voi, noi siamo ancora 
solo i mittenti di queste comunicazioni mensili mentre è forte il desiderio di poter instaurare, 
come sempre accaduto in passato, un contatto personale nella consapevolezza che ci accomuna la 
volontà di agire sempre e prioritariamente per il benessere dei Vostri cari. 

 
Cordiali saluti. 
 

 Il Presidente       Il Direttore Generale  Il Direttore Sanitario 
 Irene Marchina        Stefania Mosconi   Corrado Carabellese 
 
 
 

Direttore Generale: Stefania Mosconi : mail: direttore.generale@casadidio.eu 
Direttore Sanitario: Corrado Carabellese: mail: direttore.sanitario@casadidio.eu 

 
Centralino Fondazione Casa di Dio : 030-2016600 

 
 
 
 
 

EVITA LA CODA, EVITA GLI ASSEMBRAMENTI 

PUNTO PRELIEVI VICINO A CASA O ALL’UFFICIO 

 
A Brescia, nel centro storico, al piano terra della RSA Casa di Dio in via Vittorio Emanuele II,7 è 
attivo un PUNTO PRELIEVI gestito da Fondazione Poliambulanza. 
Possono essere effettuati gli esami con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) oppure privatamente 
con offerte di grande convenienza. 

 
Analisi da lunedì al sabato (esclusi festività) dalle 7 alle 9 senza appuntamento 

(per informazioni TEL. 030 3515539) 
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