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 Brescia, 11 Maggio 2021 

Prot. n. 2740/2021 

        

      

 Ai Sigg. familiari   

 degli ospiti accolti presso  

 le RSA della Fondazione Casa di Dio onlus 

 

Gentilissimi familiari,  
 

dopo una lunga attesa possiamo finalmente annunciare quanto da tutti desiderato.  

Nella scorsa estate avevamo positivamente sperimentato gli incontri all’aperto senza l’installazione 

di barriere e dallo scorso mese di febbraio avevamo invece riattivato, con non poche difficoltà, i colloqui in 

presenza con l’installazione di pannelli in plexiglass e l’uso di interfoni.  

Dal prossimo mercoledì 12 maggio, nel rispetto del Protocollo appositamente redatto e notificato 

all’ATS come previsto dall’Ordinanza del Ministero della Salute dell’8 maggio scorso, saranno allestite in 

ognuna delle nostre RSA due diverse postazioni, una con le modalità già ora in essere (plexiglass e 

microfono) e una per gli incontri fra gli ospiti vaccinati (o che si trovino nelle altre condizioni di cui alle 

Certificazioni verdi COVID-19 ovvero guariti da meno di 6 mesi) ed i Loro familiari o Amministratori di 

Sostegno in possesso delle Certificazioni di cui all’art. 9 del D.L. 52/2021 ovvero comprovanti lo stato di: 

• avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 al termine del prescritto ciclo (certificazione rilasciata 

dalla struttura sanitaria che ha effettuato la vaccinazione oppure disponibile nel fascicolo sanitario 

elettronico dell’interessato - validità di SEI mesi) 

• avvenuta guarigione dall'infezione da  SARS-CoV-2 (certificazione rilasciata dal Medico di Medicina 

Generale e resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato - validità di SEI mesi a 

far data dall’avvenuta guarigione ovvero dalla data di cessazione dell’isolamento) 

• effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al  virus SARS-CoV-2 

(certificazioni rilasciate dalle strutture sanitarie pubbliche o private che svolgono i test - validità di 

QUARANTOTTO ore dall’esecuzione del test). 

 

All’ingresso, oltre ad esibire la Certificazione Verde COVID-19 se posseduta, sarete sottoposti al protocollo 

di sorveglianza sanitaria già in uso presso la struttura (controllo della temperatura corporea che dovrà 

essere inferiore a 37,5°, sottoscrizione Modulo triage per assenza sintomi e contatti con soggetti COVID-19 

negli ultimi 14 giorni, sottoscrizione PATTO DI CONDIVISIONE DEL RISCHIO trasmesso in allegato) e sarete 

richiamati al rispetto delle norme igienico-sanitarie per la prevenzione della diffusione di SARS-CoV-2. Non 

potranno accedere più di due visitatori per ospite e permane il divieto per i bambini con meno di anni SEI. 

Dovrete effettuare l’igiene delle mani all’ingresso e all’uscita dalla struttura ed indossare sempre 

correttamente i dispositivi di protezione individuale (almeno FFP2 o superiore). Il personale incaricato 

provvederà a consegnarVi i guanti da indossare durante tutta la visita. In mancanza della maschera FFP2 (la 

mascherina chirurgica non è considerata DPI appropriato per la sicurezza degli ospiti) o di rifiuto al 

rispetto delle indicazioni di cui sopra, la visita non potrà essere autorizzata.  

Durante la visita non possono essere introdotti oggetti o alimenti portati da casa se non in accordo 

con il personale della struttura a cui dovranno essere consegnati. Gli alimenti devono essere confezionati e 

ogni oggetto deve poter essere sanificato. Maggiori dettagli sulle modalità di svolgimento delle visite, con 

indicazioni dei luoghi dedicati e dei percorsi per raggiungerli, sono consultabili sul sito www.casadidio.eu.  

Come si evince dal Documento “Patto di condivisione del rischio” trasmesso in allegato, è 

importante che chi accede alle visite senza barriere, si assuma la responsabilità di condurre una vita in 

sicurezza anche al di fuori della struttura, ed è preferibile che il numero di visitatori per ciascun ospite sia 

limitato e definito stabilmente nel tempo. 

 

 



 

Gli educatori completeranno nelle prossime ore i contatti telefonici con tutti i familiari di 

riferimento ed Amministratori di sostegno per ridefinire il calendario delle visite in base al numero di 

persone afferenti alle due diverse modalità di incontro. Nelle prime settimane gli operatori addetti alla 

sorveglianza saranno affiancati da personale sanitario che provvederà alla verifica delle Certificazioni Verdi 

COVID-19 e all’addestramento degli stessi operatori. La Fondazione conferma infatti la volontà di prevedere 

personale aggiuntivo, fuori turno, dedicato esclusivamente alle visite senza gravare sul personale addetto 

all’assistenza nei Nuclei.  

Potrebbe, a questo proposito, essere particolarmente preziosa la disponibilità di qualche familiare 

già vaccinato, in possesso della Certificazione verde COVID-19, a collaborare nella supervisione delle visite 

esclusivamente negli spazi dedicati al piano terra. E’ richiesta una continuità di presenza per almeno un 

giorno fisso alla settimana e l’assenso a sottoporsi a cadenza quindicinale agli screening periodici previsti 

per il personale (test rapido antigenico a cura della Fondazione). Chi fosse interessato a collaborare può 

darne comunicazione agli educatori della propria RSA oppure inviare mail urp@casadidio.eu. 

La già citata Ordinanza del Ministero della Salute ha rivisto anche le modalità per i nuovi ingressi in 

RSA, non prevedendo alcuna quarantena per gli ospiti con protezione vaccinale completa o parziale. Ne 

consegue che anche le disposizioni di isolamento sociale ad oggi adottate a titolo cautelativo al rientro da 

visite e/o ricoveri ospedalieri per ospiti già vaccinati (completamente o parzialmente) o guariti da pregresso 

COVID da non più di sei mesi, s’intendono sostituite dagli screening periodici. 

Restando come sempre a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, anticipiamo essere in fase di 

ridefinizione anche le modalità per le visite all’interno dei Nuclei di degenza per gli ospiti allettati e non 

trasferibili. In queste situazioni, per la cui attivazione dirimente sarà la valutazione del Medico di nucleo 

condivisa con il Direttore Sanitario, l’accesso potrà essere effettuato da parte di un solo familiare come da 

accordi che saranno definiti con la CSA. 

Cordiali saluti. 

 

 F.to Il Presidente  F.to Il Direttore Generale  F.to Il Direttore Sanitario 

 Irene Marchina              Stefania Mosconi      Corrado Carabellese 

 

 

 

 

RILEVAZIONE GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENZA 

In un anno di grandi stravolgimenti che ha reso alquanto complessa la comunicazione, è per noi importante 

ascoltare le opinioni e le valutazioni degli ospiti (cognitivamente in grado di farlo) e dei loro familiari per 

cogliere spunti di miglioramento e cercare di superare quelle che vengono segnalate e vissute come criticità.  

Si è pertanto pensato di selezionare per ogni Nucleo due familiari di ospiti già presenti in RSA alla data del 

1° febbraio 2020 (ovvero prima del COVID) e due familiari di ospiti entrati dopo il 1° agosto 2020 ovvero 

dopo la prima riapertura e di procedere con un’intervista a tutti gli ospiti valutati cognitivamente idonei dal 

proprio Medico. 

I familiari, estratti a sorte, riceveranno una prima mail di presentazione dell’indagine e di richiesta di 

collaborazione e in caso di risposta affermativa potranno scegliere se compilare autonomamente il 

questionario oppure se essere contattati da personale volontario esterno alla Fondazione. Tutti gli ospiti 

ritenuti dal Medico di Nucleo in grado di partecipare alla rilevazione, saranno invece intervistati da un 

tirocinante del Corso di Laurea in Psicologia con il supporto della Psicologa della Fondazione, Dott.ssa 

Manuela Montessori.  

Gli esiti della rilevazione saranno condivisi con tutti i familiari 

attraverso una comunicazione dedicata o un incontro all’aperto se 

le condizioni climatiche ed epidemiologiche lo consentiranno.  

Fin d’ora grazie a tutti coloro che riterranno di aiutarci anche 

attraverso questa rilevazione. 

 

 

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 


