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Brescia, 15 Marzo 2021

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

Gentilissimi familiari,
le notizie che ogni giorno apprendiamo dalla stampa ci riportano drammaticamente a
quanto vissuto lo scorso anno all’inizio di questa Pandemia.
Nei nostri servizi, alla data di stesura della presente comunicazione, la situazione nel
complesso può definirsi abbastanza tranquilla; le RSA Residenza e Feroldi non hanno ospiti
COVID19 positivi mentre presso la RSA Casa di Dio, e precisamente al Nucleo Gelsomino, vi sono
ancora 10 ospiti positivi a seguito di un focolaio in avanzata fase di remissione, e alla RSA Luzzago
residuano 3 anziani positivi accolti nell’apposita zona COVID allestita al primo piano della
struttura, in locali dedicati e posti all’esterno dei Nuclei di degenza. Anche in questo caso trattasi
di un piccolo focolaio in via di risoluzione.
La percentuale di adesione degli operatori alla vaccinazione avviata lo scorso mese di
Gennaio ha raggiunto ora il 90% (con completamento della somministrazione della seconda dose
entro la corrente settimana). Nelle RSA Luzzago, Feroldi e Residenza si è proceduto a vaccinare
con la prima dose oltre il 90% degli ospiti (straordinaria è stata l’adesione alla campagna vaccinale
e di questo Vi ringraziamo di vero cuore) mentre presso la RSA Casa di Dio, stante la presenza del
già citato focolaio, la percentuale di ospiti vaccinati è pari a circa il 64%. Si precisa a tal proposito
che le forniture di ulteriori vaccini per ospiti ed operatori delle RSA sono sempre garantite (in
primis per gli ospiti nuovi ingressi e per i lavoratori nuovi assunti) e pertanto sarà per noi possibile
in ogni momento proseguire con le vaccinazioni.
Nel rispetto delle indicazioni regionali e al fine di garantire la dovuta protezione agli ospiti e
agli operatori proseguono tuttora gli screening periodici di sorveglianza con effettuazione del test
rapido ogni 15 giorni ai dipendenti e ogni mese per gli ospiti.
Preso atto delle disposizioni contenute nel Decreto-Legge del 12 marzo u.s. ci siamo trovati
costretti ad annullare le visite in presenza in quanto in zona rossa non sono autorizzati
spostamenti nemmeno all’interno dello stesso Comune se non per comprovate esigenze lavorative
o situazioni di necessità o per motivi di salute. Garantiamo pertanto l’immediata ripresa di almeno
due contatti settimanali, di cui uno affidato al personale sanitario, per un aggiornamento sulle
condizioni cliniche, e uno attraverso la videochiamata.
Se la situazione all’interno delle RSA si manterrà tranquilla, si valuterà la possibilità di
autorizzare nella settimana prima di Pasqua, per chi lo desidera, l’effettuazione di un incontro in
presenza, inserendo tale attività nel progetto più ampio a cui il servizio animazione sta già
attivamente lavorando per far trascorrere ai nostri nonni una S. Pasqua diversa ma pur sempre da
festeggiare con gioia.
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Dal 1° di marzo ha inoltre preso avvio la nuova organizzazione del coordinamento dei
servizi assistenziali che, anche nell’intento di gestire al meglio le ben note difficoltà che tutte le
strutture sanitarie e socio-sanitarie stanno avendo nel reperire personale infermieristico,
contempla ora la presenza di 4 CSA, una per ogni struttura, e di altrettanti infermieri di riferimento
a supporto delle stesse CSA:
 RSA CASA DI DIO:
CSA Manola Pallucca (infermiere referente Stratoti Mariateresa)
 RSA LA RESIDENZA: CSA Marjeta Balili (infermiere referente Serrano Janet)
 RSA LUZZAGO:
CSA Cristina Biena (infermiere referente Mastrosimone Domenica)
 RSA FEROLDI:
CSA Elisabetta Bertalot (infermiere referente Romagnoli Giovanni).
(nulla cambia rispetto ai riferimenti telefonici in uso)
Dallo scorso 22 febbraio anche la Fondazione Casa di Dio onlus, cliente UBI, ha effettuato il
passaggio a BANCA BPER e pertanto si riporta di seguito il nuovo codice IBAN:

IT32P0538711238000042716709
(Banca Bper, filiale Corso Martiri della Libertà,13 - Brescia)
Per tutti coloro che avevano un conto corrente UBI si chiede di comunicare quanto prima
all’ufficio rette della Fondazione tramite mail: ufficio.rette@casadidio.eu , il nuovo IBAN.
Rinnovando infine la nostra completa disponibilità a fornire ogni ulteriore chiarimento o
informazione utile a dare risposta ai Vostri dubbi o ad allievare un poco l’inevitabile
preoccupazione conseguente anche alla difficile situazione in cui versa la nostra Città e l’intera
provincia bresciana, Vi assicuriamo che l’attenzione e l’impegno profusi da tutti i nostri
collaboratori, nel preciso intento di dare ai Vostri cari anche quel qualcosa in più che la Vostra
vicinanza sempre garantiva, sono costanti e davvero encomiabili.
A tutti Loro, ai nostri ospiti, a Voi familiari il nostro più vivo ringraziamento per la
straordinaria testimonianza di resistenza e di comprensione che ogni giorno ci state offrendo.
Cordialmente,
Il Presidente
Irene Marchina

Il Direttore Generale
Stefania Mosconi

Il Direttore Sanitario
Corrado Carabellese

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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