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Oggetto: 23° aggiornamento sull’emergenza coronavirus 

Gentili famigliari e amici dei nostri Ospiti, buongiorno a tutti 

Vi segnaliamo che,  

in ottemperanza al nuovo D.P.C.M. del 13/10/2020 nello specifico all’articolo 1), lettera bb) che 

recita: “l'accesso di parenti e visitatori a strutture di  ospitalità e  lungo  degenza,  residenze  sanitarie  

assistite  (RSA),  hospice, strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani, autosufficienti e 

non,  è  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla direzione sanitaria della struttura, che è  tenuta  ad  adottare  

le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione”, queste disposizioni sono efficaci fino 

al 13 novembre 2020. 

Pertanto, la nostra Casa Albergo resterà chiusa sino al nostro prossimo avviso, in quanto stiamo 

organizzando uno spazio per i prossimi incontri, in una modalità di totale sicurezza rispettando le 

nuove disposizioni e il sopraggiungersi della stagione invernale. Ulteriori proroghe verranno prese in 

funzione delle nuove direttive ministeriali e/o regionali e a seguito di valutazione in seno alla Struttura, fatta 

dalla direzione a tutela della salute di tutti. 

Siamo consapevoli che questa lontananza non è facile e non lo è neanche per noi, che da sempre intendiamo 

la nostra Casa Albergo come luogo di apertura al territorio e agli affetti, ma la normativa e il buon senso 

ancora oggi ci impongono di mantenere alta la soglia di prudenza. 

Pertanto, procederemo come fatto sino ad ora a mantenere il rapporto con Voi tutti tramite videochiamate, 

Whatsapp (333.8153245), o tramite Skype con l’identificativo di Fondazione La Residenza prenotabili sia 

telefonicamente al nostro numero 0332.426101 oppure tramite e-mail a info@laresidenza.it. 

Gli orari di questi appuntamenti saranno previsti dalle 9:30 alle 11:30 dal lunedì al sabato e dalle 16:00 alle 

18:00 dal lunedì al venerdì. 

Durante questo mese di “chiusura” provvederemo anche ad effettuare un tampone molecolare agli Ospiti 

(che verrà fatturato direttamente dal laboratorio analisi al costo di € 80,00 ca.), considerando anche 

l’avvicinarsi dell’esecuzione dei vaccini anti-influenzali che verranno effettuati nel mese di novembre. 

Nei mesi scorsi anche i dipendenti della Fondazione si sono sottoposti all’esame sierologico e tamponi 

molecolari e nei prossimi giorni verranno ripetuti. 

Tutte queste precauzioni servono per tutelare la salute di tutti, in un momento particolare e difficile, e anche 

l’arrivo dell’inverno ci metterà nuovamente di fronte ad un’altra prova. 

Nella nostra Casa Albergo, comunque, finora non si sono registrati casi di COVID-19.  

Con la speranza di poterVi riaccogliere presto con gioia, l’occasione ci è gradita per porgere un caro saluto da 

parte degli Ospiti e del personale della Casa Albergo. 
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