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COMUNICAZIONE URGENTE Brescia, 27 dicembre 2021 

Prot. n. 7310/2021 
        
 
 Ai Sigg. familiari   
 degli ospiti accolti presso  
 le RSA Casa di Dio – La Residenza 
 Alessandro Luzzago e Livia Feroldi  
 Comunità –alloggio  
 Anziani al centro e S. Maria della Fonte 
 
 
Oggetto: applicazione Decreto legge 24 dicembre 2021 n°221 
 
Come ampiamente riportato dalla stampa nazionale e locale, l’allarmante incremento del numero 
di contagi ha indotto il Governo ad introdurre ulteriori disposizioni restrittive anche per le visite in 
RSA e in ogni altro servizio socio-assistenziale residenziale. 
In applicazione al Decreto Legge n°221 del 24 dicembre u.s. dal prossimo 30 dicembre e fino alla 
cessazione dello stato di emergenza le visite nei succitati servizi saranno pertanto autorizzate solo 
alle persone che si trovino nelle seguenti condizioni: 

 ai visitatori muniti di certificazione verde COVID-19 (in formato cartaceo), 
rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al 
ciclo vaccinale primario. 

 ai visitatori muniti di certificazione verde COVID-19 (in formato cartaceo), 
rilasciata a seguito della somministrazione del ciclo primario (due dosi) o guariti 
(come da certificazione) unitamente alla certificazione che attesti esito negativo 
del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore prima dell'accesso. 

Si consiglia vivamente di ridurre il numero delle persone che accedono alle strutture limitandosi ai 
congiunti più prossimi (coniuge, figli, fratelli o sorelle dell’ospite) ai quali è espressamente 
richiesto di evitare ogni contesto o altra situazione che possa essere a rischio di contagio. 
 

Gli educatori non possono essere preventivamente a conoscenza delle condizioni vaccinali dei 
familiari che prenotano una visita e pertanto pur avendo ricevuto conferma della visita, la stessa 
non potrà svolgersi in assenza dei requisiti sopra indicati. 
 

Le operazioni di controllo e triage all’ingresso subiranno inevitabilmente dei rallentamenti e 
pertanto confidiamo nella collaborazione e comprensione di tutti affinché non si verifichino 
situazioni spiacevoli che potrebbero, in caso di mancato rispetto delle disposizioni, determinare 
anche una sospensione delle visite stesse.  
Speriamo, come tutti Voi, che questa emergenza finisca il prima possibile, 
 

 F.to Il Presidente  F.to Il Direttore Generale  F.to Il Direttore Sanitario 
 Irene Marchina              Stefania Mosconi      Corrado Carabellese 

 
Centralino Fondazione Casa di Dio : 030-2016600 –urp@casadidio.eu 

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