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Abbiamo bisogno di Voi 
Siamo ormai giunti a fine anno e, come ogni anno, abbiamo bisogno 
della vostra collaborazione. 

 Per prima cosa, per adempiere ai requisiti di accreditamento, 
Fondazione deve somministrare ai suoi Utenti (Ospiti e Familiari) i 

Questionari di Soddisfazione. In un anno ancora 

caratterizzato dall’emanazione di decreti che impongono nuove 
regole e nuove limitazioni, il questionario è finalizzato a valutare 
principalmente l’efficacia del sistema di comunicazione 
Fondazione/Famiglia. Sono poche e semplici domande che non vi 
ruberanno più di qualche minuto; se aveste piacere, gradiremmo 
anche ricevere qualche osservazione in merito alle risposte fornite, 
certi che potranno essere spunto per la programmazione 2022. Il 
questionario vi sarà consegnato in occasione dell’incontro con il vostro 
caro la prossima settimana. Vi chiediamo di riconsegnarlo entro sabato 
11 dicembre inserendolo nell’apposito contenitore che troverete nella 
sala degli incontri. Per chi, invece, non sarà presente la prossima 
settimana verrà inviato tramite mail. 

 La seconda iniziativa in cui vogliamo coinvolgervi è la realizzazione 

di un Pensiero di Natale da recapitare al vostro caro. A partire da 

lunedì 6 dicembre, sempre in occasione dell’incontro settimanale, vi 
consegneremo una pallina di Natale. Vi chiediamo di restituircela 
prima di Natale con gli auguri per il vostro caro: diventerà l’addobbo 
della sua stanza. 

Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione. Nella prossima 
Newsletter vi illustreremo le varie iniziative pensate per il periodo 
natalizio. 

 

Somministrazione della terza dose del 
vaccino anti-Covid19 a Operatori e Ospiti 
È iniziata a fine ottobre la somministrazione della terza dose del 
vaccino anti-Covid19. Alla data odierna, degli 89 Ospiti presenti in 
struttura, 77 hanno già completato la vaccinazione, 7 saranno vaccinati 
il 30/11 e i restanti 5 saranno vaccinati entro le prime settimane di 
dicembre per rispettare l’intervallo di tempo previsto tra la seconda e la 



 

 
 

terza somministrazione. 

Per quanto riguarda gli Operatori e i Volontari che prestano servizio in RSA [in totale 153] 117 sono già stati 
vaccinati, 23 saranno vaccinati la prossima settimana e i restanti 13 saranno in programma per il mese di 
dicembre, sempre nel rispetto dell’intervallo tra le dosi. 

 

Screening sugli Operatori 

Continua lo screening periodico all'interno di Fondazione. Gli Operatori sono stati sottoposti a tampone 

antigenico rapido martedì 23 e mercoledì 24 novembre. Ancora una volta, gli esiti sono stati tutti 
negativi. 

 

Verifica contabile al 30 settembre 2021 
Si è riunito mercoledì 24 novembre il Consiglio di Amministrazione di Fondazione per esaminare la verifica 
contabile al 30 Settembre 2021. Il dato di verifica presenta una perdita di circa € 200.000,00=, dato in 
miglioramento di oltre € 70.000,00= rispetto alla perdita registrata nel medesimo periodo del 2020. Fattori 
determinanti per questo miglioramento sono stati:  

 la ripresa degli ingressi in RSA con significativo e progressivo aumento dell’occupazione dei posti letto  

 l’incremento dei servizi erogati sul territorio con l’Assistenza Domiciliare Integrata 

 

Intervento di miglioramento sismico 
I lavori di miglioramento sismico procedono a ritmo serrato e la conclusione, nel rispetto del cronoprogramma, è 
prevista entro gennaio 2022. 

 

Nuovi Alloggi Protetti per Anziani a San Giovanni del Dosso 
Fondazione ha stipulato il contratto con il Comune di San Giovanni del Dosso per la gestione degli Alloggi Protetti 
per Anziani di sua proprietà. L’attivazione è prevista per il mese di gennaio 2022.  

Tutte le informazioni sul servizio erogato e sulle rette saranno prossimamente pubblicate sul nostro sito e ve ne 
daremo comunicazione tramite questa Newsletter. 

 



 

 
 

Corso per Ausiliario Socio Assistenziale A.S.A. 
L’Azienda Formazione Mantova – For.Ma in collaborazione con Fondazione e i Comuni di Schivenoglia e San 
Giovanni del Dosso organizza un corso di formazione per Ausiliario Socio Assistenziale A.S.A. 

Il corso si svolgerà presso la sala polivalente del Comune di San Giovanni del Dosso con orario di lezione 
pomeridiano. Tutte le informazioni nel sottostante volantino. 

 

 


