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Malnate, 24 febbraio 2021          29° aggiornamento | Emergenza coronavirus 

 

Gentili famigliari e amici dei nostri Ospiti, buongiorno a tutti.  

 

A seguito di ripetute sollecitazione ad ATS Insubria e ASST Settelaghi abbiamo avuto la conferma in 

data odierna che verrà somministrata la prima dose del vaccino Pfizer ai nostri Ospiti presso la nostra Casa 

Albergo direttamente dagli operatori dell’Ospedale, verosimilmente durante i primi 10 giorni di marzo. 

Appena avremo la data precisa, sarà nostra premura informarVi immediatamente con una e-mail. 

Alcuni dipendenti sono già stati vaccinati presso l’Ospedale di pertinenza, nei prossimi giorni 

verranno eseguiti anche gli altri. 

 

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 sia 

tramite Skype che con Whatsapp, 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. 

 

Ad un anno dell’inizio della pandemia confermiamo che la situazione presso la nostra 

struttura è costantemente monitorata e non si registrano casi Covid-19, 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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