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Dal 23 febbraio u.s., data in cui si profilavano le prime avvisaglie di una possibile epidemia, su proposta ed in 
accordo con la Responsabile Sanitaria, al fine di tutelare i nostri ospiti, abbiamo provveduto ad interdire 
l'accesso alla struttura ai parenti e visitatori. Si è trattato di una decisione molto sofferta in quanto si era ben 
consapevoli che privare gli ospiti della vicinanza dei loro cari comportava un grande sacrificio per entrambi. 
Nella stessa mattina del 23, prima della chiusura definitiva, abbiamo incontrato i parenti già presenti in Casa 
di Riposo; continuando poi ad informare direttamente chi si presentava successivamente per le visite oltre a 
rendere pubblico il comunicato mediante i social. 
Tutti i familiari si sono mostrati concordi con la decisione adottata. 
A partire da quella data tutto il personale è stato dotato di ulteriori dispositivi di protezione (mascherine, 
camici, ecc.) oltre i consueti già in uso. 
Immediatamente si è provveduto ad integrare le scorte di DPI con nuovi costanti ordinativi; pertanto, 
nonostante alcune limitazioni di disponibilità sul mercato, nella nostra struttura sino ad ora non sono mai 
mancati i presidi necessari ai dipendenti per operare in sicurezza. A questo proposito sono a ringraziare le 
aziende, gli artigiani, i commercianti e tutte le persone che ci stanno donando mascherine, guanti, camici, 
ecc. 
Riguardo gli ospiti, da subito si è posto in atto tutto quanto a nostra disposizione al fine di lenire la lontananza 
dai loro cari mediante conversazioni telefoniche e, ove possibile, videochiamate e qui ritengo doveroso un 
particolare ringraziamento al personale che, oltre le attività di servizio proprie di ogni professionalità, si è 
prodigato in ogni modo per il conforto dei nostri ospiti. 
I familiari sono in stretto contatto con gli operatori sanitari, in particolare con la Responsabile Sanitaria, che 
forniscono puntuali informazioni circa lo stato di salute dei loro congiunti. 
Siamo pure in costante contatto con le competenti autorità sanitarie al fine di ricevere le necessarie 
informazioni per una corretta applicazione delle direttive regionali e nazionali. 
Naturalmente è noto a tutti che si sta vivendo un periodo di seria difficoltà, ma posso assicurare a nome mio 
e del CdA che si sta attuando ogni sforzo per garantire al meglio l'assistenza ai nostri ospiti. 
Voglio inoltre esprimere gratitudine a tutta la comunità calcinatese per le preghiere, la solidarietà, la 
collaborazione ed il sostegno che da sempre, ma in particolare in questo momento, sta dimostrando nei 
confronti della Casa di Riposo. 
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