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FONDAZIONE CASA di RIPOSO S. GIUSEPPE ONLUS 

Largo della Vittoria, 20  

26031 Isola Dovarese (CR) 

 

POSSIBILITÀ IMMEDIATA DI ACCOGLIENZA IN RSA E IN CDI 

 

La Fondazione Casa di Riposo S. Giuseppe ONLUS, in questo difficile momento di 

incertezza e timore causati dalla grave pandemia da COVID-19 che ancora stiamo 

combattendo, è in grado di accogliere nella massima sicurezza ed in tempi immediati, o 

comunque molto brevi, le persone anziane in struttura R.S.A (Residenza Sanitaria 

Assistenziale) su posti letto accreditati e contrattualizzati con ATS Val Padana.  

Stessa cosa valga per il C.D.I. (Centro Diurno Integrato) in regime semiresidenziale, 

che può immediatamente accogliere utenti su posti accreditati e contrattualizzati. E’ attivo il 

servizio di trasporto effettuato nella massima sicurezza ed in osservanza di tutte le norme 

igieniche e le linee guida previste per l’emergenza COVID-19. 

Ci pregiamo di poter affermare che la nostra struttura è definibile “COVID free” dal 

maggio del 2020 e che teniamo costantemente monitorata la situazione di ospiti utenti e 

personale con screening periodici quindicinali. Inoltre abbiamo concluso la campagna 

vaccinale sugli ospiti, utenti e personale.  

Siamo quindi in grado di accogliere immediatamente gli anziani in R.S.A., effettuando 

autonomamente il tampone pre ingresso, anche a domicilio se necessario, ricoverando 

immediatamente l’Ospite con esito di tampone negativo per la quarantena fiduciaria in 

struttura, prima di inserirlo in comunità. 

Anche per il CDI siamo in grado di soddisfare immediatamente le richieste di 

accoglienza, effettuando, anche in questo caso, il tampone pre ingresso in assoluta autonomia, 

anche al domicilio se necessario. 

Da tempo diamo la possibilità ai parenti degli ospiti, oltre ad effettuare le video 

chiamate e gli incontri via web, di visitare i propri cari incontrandoli alle finestre a vetri chiusi 

affaccianti sul giardino, con il rispetto di tutte le regole e di tutte le precauzioni del caso.  

Avendo concluso anche la campagna vaccinale e con l’avvicinarsi della bella stagione, 

saremo a breve in grado di accogliere i visitatori in giardino o in un locale dedicato ed 

attrezzato adeguatamente per gli incontri in presenza tra ospiti e famigliari. 

Per presentare domanda di ricovero in RSA o di accoglienza in CDI sono disponibili i 

moduli sul nostro sito web www.casadiripososangiuseppe.it., oppure contattando direttamente 

la struttura ai seguenti numeri ed indirizzi mail: 

tel. 0375946023 - fax 0375946086 

e-mail: fondazione@casadiripososangiuseppe.it  - personale@casadiripososangiuseppe.it  

 

I nostri uffici sono disponibili a fornirvi ogni informazione e sono aperti dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30. 

Le domande possono essere presentate direttamente ai nostri uffici, sia in cartaceo, sia via e-

mail.  

 

       La Direzione Generale e Sanitaria 

(Ufficio accettazione) 
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