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Casa Albergo Svizzera dal 1971
28° aggiornamento | Emergenza coronavirus

Malnate, 11 gennaio 2021

Gentili famigliari e amici dei nostri Ospiti, buongiorno a tutti.
Desideriamo confermarVi un servizio in continuità ed una novità organizzativa.
VISITE. Continua la possibilità delle visite quindicinali per incontrare i Vostri cari tramite lo spazio esterno in
sicurezza, allestito con la modalità di interfono e di riscaldamento, che molti di Voi hanno già utilizzato,
previo appuntamento da concordare con la Segreteria.
Vi ricordiamo gli orari disponibili per incontrare i nostri Ospiti:
-

dal lunedì al sabato:

09:15 – 10:00 – 10:45 – 11:30

-

dal lunedì al venerdì:

15:30 – 16:15 – 17:00

Qualora dovessero esserci situazioni particolari, con la Direzione si potranno preventivamente definire
termini e modalità di accesso alla struttura.
Le prenotazioni per le visite, come per le videochiamate che continueranno ad essere realizzate, si
ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00 come di consueto, telefonando al 0332.426101
oppure tramite l’indirizzo mail di info@laresidenza.it.
Queste continue precauzioni permettono di tutelare la salute di tutti, in un momento particolare, difficile e
in evoluzione continua, sperando che la situazione epidemiologica migliori.
ORGANIZZAZIONE SERVIZIO MEDICO. Dal 01/01/2021 la nostra Casa Albergo ha riorganizzato il Servizio
Medico, con i seguenti avvicendamenti:
a) termina la collaborazione, dopo un’ultra trentennale collaborazione, il Dott. Antony
Bertalot che continua a svolgere la sua attività come medico di base di alcuni Ospiti;
b) inizia la collaborazione la Dott.ssa Lucia Oblatore, medico, che sarà presente in sede il
martedì e il giovedì mattina;
c) inizia la collaborazione la Dott.ssa Chiara Mazzetti, geriatra, con la presenza quindicinale
in sede il mercoledì mattina.
Inoltre, Vi segnaliamo che la Direzione si è attivata presso le istituzioni di riferimento per avere tutte le
informazioni in merito alle procedure inerenti la vaccinazione anti Covid-19: appena avremo indicazioni
precise, sarà nostra premura tenerVi aggiornati.
Confermiamo che ad oggi, la situazione presso la nostra Casa Albergo è serena e costantemente
monitorata e la Direttrice resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.
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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