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Malnate, 11/05/2022

Oggetto: 44° aggiornamento |Emergenza coronavirus
Gentili famigliari e amici dei nostri Ospiti, buongiorno a tutti,
La presente per comunicarVi che in data 17/05/2022 verrà eseguita dalla Dott.ssa Scardigno
Dalila, medico di base di Malnate che ha in carico la maggior parte dei nostri Ospiti, la 4° dose di
vaccino nella nostra struttura per tutti gli Ospiti che non hanno avuto il Covid-19 in precedenza e che
abbiano compiuto più di 80 anni e che sono trascorsi più di 120 gg dalla 3° vaccinazione, di cui sono già
stati avvisati i rispettivi famigliari, mentre per tutti coloro che hanno avuto il Covid-19 al momento non
è necessaria la 4° dose.
Gli incontri con i Vostri cari continueranno ad avvenire giornalmente nella stessa saletta dedicata a
questi momenti di ritrovo, oppure, tempo permettendo, anche in giardino con apposita postazione e
mantenendo sempre la mascherina FFP2.
Le visite con i vostri cari saranno all’interno della saletta con la presenza di max 2 famigliari per ospite (accesso
per bambini sopra i 6 anni) e l’incontro durerà fino circa 45 minuti.
Per accedere alle visite, è necessario essere muniti di:
• Ciclo vaccinale primario completo più richiamo (terza dose);
• Ciclo vaccinale primario completo (due dosi, oppure una dose e malattia oppure una monodose del
vaccino Johnson), più tampone molecolare o rapido certificato entro le 48 ore prima dell’incontro;
• Chi è in possesso dell’esenzione alla vaccinazione deve presentare tampone molecolare o rapido entro
le 48 ore prima dell’incontro.
Nel caso foste sprovvisti di quanto sopra indicato, ci troveremo costretti a far effettuare la visita solamente
attraverso l’utilizzo dell’interfono, o tramite videochiamate.
Le stesse visite per venire a trovare i propri familiari manterranno gli stessi orari finora applicati:
- dal lunedì al sabato:
09:30 - 10:20 – 11:10 – 12:00
- dal lunedì al venerdì:
14:30 - 15:20 – 16:10 – 17:00 – 17:50
- sabato pomeriggio:
16:00 – 16:50 – 17:40
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.
Per coloro che decideranno trascorre alcune ore e/o giorni con i propri cari fuori dalla nostra struttura, vi
informiamo che sarà possibile, ma l’Ospite dovrà effettuare n. 2 tamponi al costo di € 15,00 cad. sia in uscita
sia al rientro a seguito di una quarantena di 5gg nella propria camera.
Qualora dovessero esserci situazioni particolari, con la Direzione potranno preventivamente essere definiti termini
e modalità di accesso alla struttura.

La Direttrice resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e come sempre, ci adopereremo al massimo per i vostri cari.

Cordiali saluti.
Direttrice
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