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 Brescia, 16 dicembre 2021 
Prot. n.7099/2021 

        
 
 Ai Sigg. familiari   
 degli ospiti accolti presso  
 le RSA Casa di Dio – La Residenza 
 Alessandro Luzzago e Livia Feroldi  
 

 
 
Gentilissimi familiari,  
 
ci apprestiamo a vivere le ormai imminenti festività natalizie in un clima ancora di 

incertezza e di preoccupazione, seppure in un contesto innegabilmente migliore rispetto alla 
drammaticità dello scorso anno. 

La pressoché totale copertura vaccinale, con la somministrazione anche della dose booster, 
la regolare fornitura di qualsivoglia DPI, la periodica sorveglianza sanitaria con effettuazione di test 
antigenici agli operatori e agli ospiti, ci inducono ad un cauto ottimismo che speriamo possa essere 
d’auspicio anche per le Vostre famiglie. 

Siamo lieti di comunicare che il Consiglio Generale ha deliberato di non incrementare 
alcuna retta, mantenendo invariati, per tutte le tipologie di servizio gestite dalla Fondazione 
(RSA, Centro Diurno, Mini alloggi e Comunità alloggio), gli importi in vigore dal 1° gennaio 2020. 

Questa scelta è resa possibile grazie all’incremento dei contributi riconosciuti dalla Regione 
Lombardia agli Enti gestori dei servizi socio-sanitari a partire dall’anno 2020 e anche per la 
decisione assunta dal Consiglio Generale di utilizzare, per il terzo anno consecutivo, buona parte 
dell’utile prodotto dal patrimonio rurale ed urbano per ripagare i maggiori costi della gestione 
assistenziale (in parte dovuti anche ai rincari dell’energia elettrica, estremamente consistenti) 
nella consapevolezza delle difficoltà in cui vivono oggi tante famiglie. 

Non va inoltre dimenticato il prezioso contributo dispensato ogni giorno dagli oltre 430 
dipendenti e collaboratori della Fondazione che con il proprio intenso e qualificato lavoro hanno 
garantito assistenza e cura a tutti gli ospiti, facendo buon uso delle risorse messe a Loro 
disposizione e cercando di evitare ogni spreco. 

 
Come già anticipato nei mesi scorsi dal prossimo Gennaio si completerà la riorganizzazione 

del Servizio medico che dopo gli avvicendamenti della scorsa estate risulterà così articolato: 
 
Direttore Sanitario: Dott. Corrado Carabellese 
 
RSA Casa di Dio:  Dott.ssa Alda Brunelli (Gelsomino) 

Dott. Mirko Schito (Girasole) 
   Dott.ssa Nadejda Eni (Fiordaliso)  

Dott.ssa Luigina Scaglia (Tulipano) 
 
RSA La Residenza: Dott.ssa Luigina Scaglia (Camelia) 
   Dott.ssa Nadejda Eni (Ortensia) 

Dott.ssa Chiara Uboldi (Orchidea) 
 
 



 
RSA Luzzago:  Dott.ssa Laura Piovani (Giglio) 
   Dott.ssa Paola Cagna (Mimosa) 

Dott.ssa Valentina Bondì (Azalea) 
 
RSA Feroldi:  Dott.ssa Paola Cagna (Mughetto) 
   Dott.ssa Isabella Nervi (Primula)  

Dott.ssa Chiara Uboldi (Ciclamino) 
 
Molti gli obiettivi individuati per il nuovo anno fra cui la ripresa delle attività di animazione 

nella loro consueta programmazione, l’installazione di sollevatori a binario (a soffitto) nei Nuclei 
del primo piano della RSA Feroldi e la sostituzione di oltre 170 apparecchi TV come richiesto dal 
passaggio al Digitale terrestre. 

Per raggiungere questi importanti obiettivi è tuttavia essenziale riuscire a mantenere in 
sicurezza le nostre strutture non abbassando il livello di attenzione e continuando a garantire il 
rispetto scrupoloso di tutte le disposizioni di protezione. 

Ed anche per questo, in conclusione, riteniamo doveroso ringraziare tutti i familiari che, 
talvolta con fatica e con notevole impegno, hanno imparato ad utilizzare la piattaforma online per 
la prenotazione delle visite consentendo agli educatori di destinare il proprio tempo-lavoro con gli 
ospiti. Grazie a coloro che con cortesia e riconoscenza dimostrano di comprendere il grande lavoro 
aggiuntivo richiesto agli operatori per consentire lo svolgimento degli incontri durante tutta la 
settimana (prassi come noto non attuata in tutte le RSA della nostra città e provincia), accettando 
anche gli inevitabili disagi o disguidi senza colpevolizzare nessuno. 

Stiamo facendo tutti grandi sacrifici: gli ospiti, gli operatori e Voi familiari. 
L’augurio quindi che ci sentiamo di condividere con tutti Voi è che non venga mai meno il 

convincimento che solo INSIEME possiamo vincere questa battaglia. 
 
Buon Natale e Buon 2022! 
 
 
 

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

 
 
 

 
 
 

Per contribuire alle attività della Fondazione Casa di Dio onlus 

è possibile effettuare un bonifico sul c/c della Fondazione  

cod. IBAN IT32P0538711238000042716709 

presso BPER BANCA Filiale Corso Martiri della Libertà,13 - Brescia 

 


