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          Brescia, 23 dicembre 2021 
 

NUOVE DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 IN SEGUITO AD  
IMPLEMENTAZIONE DELLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA ESTERNA 

 
Negli ultimi giorni si è assistito ad aumento importante della diffusione del Virus Sars-Cov-2 a 
livello Nazionale, della Regione Lombardia e locale (Brescia). L’implementazione della diffusione 
del virus mi costringe a rivalutare le autorizzazioni degli accessi alle RSA/CDI e ai diversi Servizi 
Socio-assistenziali (Comunità alloggio e mini-alloggi) in entrata ed uscita sapendo di impartire 
indicazioni sgradevoli ma necessarie per continuare a vivere il Santo Natale in tutta tranquillità e 
serenità. 

 
Nuove Disposizioni Covid 19 per le RSA della Fondazione Casa di Dio, CASA e CDI: 
 

1. Sono interrotte tutte le uscite degli ospiti sia per motivi sanitari che non sanitari. 
Gli Educatori provvedono a garantire la visita di scambio degli auguri di Natale per 
tutti gli ospiti con un numero massimo di due familiari nei giorni del 24, 25 e 26 
Dicembre. Le visite sanitarie devono essere spostate dal Medico di Nucleo a data 
da definire con successiva disposizione; 

2. Sono sospese le feste di compleanno (o per altre ricorrenze) per i singoli ospiti 
sino a nuova disposizione; 

3. Sono sospesi gli accessi dei familiari per le visite nei Nuclei di degenza per 
l’accompagnamento alla terminalità e le visite per gli ospiti non mobilizzabili. Per 
questi ultimi ospiti si garantisce l’accesso di un solo familiare per una visita 
settimanale di 10 minuti. Rimane attiva solo la visita dell’ultimo saluto per tutti i 
familiari stretti (10 minuti e con uso DPI) ripetibile dopo richiesta al Medico di 
nucleo e autorizzazione del DS; 

4. Sono garantiti gli accessi nella camera di degenza per un solo (sempre lo stesso) 
familiare per l’assistenza all’alimentazione per gli ospiti autorizzati dal Medico di 
Nucleo; 

5. Sono garantite le visite al piano terra di due familiari secondo le attuali modalità 
organizzative; 

6. Sono sospese le visite per i minori di sei anni. 

Le disposizioni devono essere attivate da subito e sono valide sino a nuove indicazioni. 
 
Per gli ospiti dei mini alloggi si dispone di utilizzare ESCLUSIVAMENTE gli accessi in entrata ed 
uscita a loro dedicati. Gli ospiti degli Alloggi non devono utilizzare altri ascensori, possono 
utilizzare il BAR interno solo nello spazio loro dedicato. 
Per gli Ospiti del CDI si ribadisce il percorso di accesso ed uscita previsto con permanenza esclusiva 
dei locali del CDI. 
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