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Le porte aperte 

Gentili familiari, dal 19 aprile scorso, essendo la struttura Covid free, 
abbiamo riaperto Fondazione alle visite programmate dei familiari 
all’interno della Struttura. Come era prevedibile, la risposta è stata 
immediata e sostenuta e i giorni passati sono serviti anche a noi per 
collaudare le pratiche di accesso che, stante i vincoli imposti dalla 
pandemia, rimangono laboriose. È doveroso da parte nostra sottolineare 
che Fondazione soffre ancora di una pronunciata carenza di personale, in 
particolar modo OSS e Infermieri. Vogliamo quindi scusarci se tutto non 
procede con la ragionevole speditezza che ci attenderemmo piuttosto che 
alcune interazioni possano apparire sbrigative. 

È proprio in ragione di questa breve esperienza che vogliamo ancora una 
volta rammentare a tutti i familiari la necessità di attenersi a regole 
precise: 

• Le visite devono essere sempre prenotate sull’apposito calendario 
che trovate all’ingresso 

• Non possono entrare più di due persone al massimo per Ospite. 

• Gli ingressi devono avvenire nelle fasce orarie indicate (al mattino tra 
le 9:00 e le 9:15 e al pomeriggio tra le 15:30 e le 15:45). 

• Tutti i visitatori devono aver completato il ciclo vaccinale (3 dosi), 
oppure deve trattarsi di persone con due dosi di vaccino + tampone 
fatto entro le 48 ore precedenti; oppure persone guarite dalla 
malattia COVID-19 da non più di 4 mesi. 

• Il visitatore dovrà indossare la mascherina FFP2 durante l’intera 
permanenza in Fondazione. 

Durante la visita potete muovervi liberamente all’interno e all’esterno 
della struttura; se lo gradite, potete uscire anche per una passeggiata in 
paese. Vi ricordiamo, però, di indossare sempre correttamente la 
mascherina (cioè sopra il naso) quando siete all’interno della Struttura, e 
che questa non può essere appoggiata o abbandonata dove capita 
(episodi purtroppo accaduti).  

Vi informiamo, inoltre, che da questo mese potete anche portare a casa il 
vostro caro per trascorrere un po’ più di tempo insieme. Tuttavia, visto l’andamento epidemiologico, a tutela 
della nostra comunità residenziale riteniamo opportuno sottoporre l’Ospite a tampone al rientro in struttura e 
dopo 3 giorni. Visto il contagio appena risoltosi, siamo certi che comprenderete tale decisione. Chi desiderasse 
portare fuori l’Ospite può richiederlo telefonicamente all’Assistente Sociale o alla Psicologa. 

 



 

 
 

Riteniamo infine di dover fare alcune raccomandazioni rispetto ai beni che vorrete portare al vostro caro: 

• Vi chiediamo di non lasciare all’Ospite alcun tipo di prodotto. Se c’è il desiderio di portare qualche dono al 
proprio congiunto, questo deve essere consegnato all’Infermiere che ne valuterà la pertinenza.  

• È fatto divieto assoluto di lasciare sigarette o accendini al singolo Ospite. Il rischio è, infatti, che se non si 
chiede l’autorizzazione all’Infermiera (che potrà anche rifiutare di accettare questi prodotti), l’Ospite possa 
adoperarli in modo improprio mettendo a repentaglio non solo sé stesso ma l’intera Struttura con tutti i suoi 
residenti e operatori. 

• Se dovete portare indumenti nuovi, vi preghiamo di lasciarli all’Operatore all’ingresso in una borsa con su 
scritto il nome dell’Ospite affinché vengano portati subito in lavanderia per essere etichettati. Se li ponete 
voi direttamente nell’armadio, c’è il rischio che non vengano contrassegnati e ci spiacerebbe che venissero 
smarriti 

 

Gita al Santuario della B.V. della Comuna 
Dopo due anni di stop forzato, giovedì 26 maggio un gruppo di Ospiti parteciperà alla gita al Santuario della Beata 
Vergine della Comuna (Ostiglia). Il desiderio di riprendere le gite era stato espresso dagli Ospiti in più occasioni, in 
primis nelle customer annuali, e ora siamo finalmente in grado di esaudirlo. Vogliamo quindi estendere l’invito 
anche a voi familiari e amici, per passare un momento diverso con i vostri cari. Per chi volesse partecipare, 
chiediamo di informare l’Assistente Sociale o la Psicologa entro venerdì 13 maggio. 

Programma della giornata: 

➢ Partenza verso le ore 9.30: gli Ospiti viaggeranno sui mezzi di Fondazione, mentre gli altri partecipanti 
potranno seguirci con il proprio automezzo o farsi trovare direttamente al Santuario. 

➢ Partecipazione alla S. Messa al Santuario. 
➢ Pranzo all’Agriturismo “La Bellis”: il pranzo degli Ospiti è offerto da Fondazione, mentre il costo per gli altri 

partecipanti è di € 30,00 (il pranzo consiste in due primi, un secondo, dolce, acqua e caffè). 
➢ Rientro previsto in struttura per le 15.30. 

Gli Ospiti che parteciperanno alla gita risiedono nei Nuclei Giallo e Blu e sono stati scelti dall’equipe socio-
sanitaria per la loro capacità di tollerare un’intera giornata fuori dalla RSA. Per motivi di privacy non possiamo 
pubblicare i nomi dei partecipanti, ma potete chiedere conferma all’Assistente Sociale o alla Psicologa, che 
sapranno anche darvi spiegazioni nel caso in cui il vostro caro non fosse stato inserito nella lista dei partecipanti. 

 



 

 
 

“Un pranzo con i Tuoi” si conferma una iniziativa molto gradita 
Anche in occasione delle festività pasquali l’idea di far incontrare i nostri Ospiti con i loro familiari per un 
tranquillo pranzo vissuto in un contesto molto privato e confortevole ha suscitato grande interesse ed è stato 
apprezzato. 

“…ho trovato veramente di grande efficacia ed impatto emotivo l’organizzazione dei pranzi in occasione delle feste 
natalizie e pasquali. Avere avuto un momento di “vita familiare quotidiana” è stato veramente importante per noi 
figlie e contemporaneamente di grande vicinanza verso la mamma, perché non si sentisse “abbandonata”. Ci 
tengo a sottolineare anche l’impeccabile organizzazione sia per quanto riguarda la parte culinaria (tutto 
veramente squisito!) sia per la presenza di operatrici durante tutto il tempo con cui poter piacevolmente 
conversare…” è quanto ci ha scritto una parente. Parole di questo tipo ci rincuorano e rinforzano la nostra 
volontà di impegnarci sempre di più nel tentare di offrire ai nostri Ospiti un servizio di qualità e il più “umano e 
personalizzato” possibile.  

Ringraziamo i familiari per aver accolto il nostro invito e aver partecipato con entusiasmo; cogliamo l’occasione 
anche per ringraziare, ancora una volta, tutti quegli Operatori che hanno reso tutto ciò possibile pur assicurando 
la concomitante ordinaria gestione della RSA. 

Ci sono ancora diversi premi della Lotteria da ritirare. Vi riportiamo i biglietti estratti e vi invitiamo a richiedere in 
Ufficio il premio vinto. 

 Numero Colore  Numero Colore 

1° Premio 488 Giallo 8° Premio 729 Azzurro 

2° Premio 886 Rosa 9° Premio 422 Giallo 

3° Premio 760 Azzurro 10° Premio 838 Rosa 

4° Premio 446 Giallo 11° Premio 428 Giallo 

5° Premio 455 Giallo 12° Premio 897 Rosa 

6° Premio 409 Giallo 13° Premio 442 Giallo 

7° Premio 416 Giallo 14° Premio 23 Rosa 

 

Screening sugli Operatori  

Sono stati effettuati martedì 19 aprile e martedì 3 maggio gli screening a tutti gli Operatori. Tutti gli esiti sono 
stati negativi.  

 

 


