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APPELLO URGENTE DEL COMITATO ORSAN – OPEN RSA NOW 

Al Papa, Ursula Von Der Leyen, Mattarella, Draghi, Fico, 
Casellati, Fedriga, Curcio, Figliuolo, Locatelli 

IL MINISTRO SPERANZA FIRMI OGGI UN’ORDINANZA PER 
LA RIAPERTURA DELLE VISITE NELLE RSA ITALIANE 

NO ALLA GARA TRA LE REGIONI A CHI È PIÙ BRAVO 

Stop alla barbarie civile dell’isolamento forzato dei nostri 
anziani, questo weekend riabbracciamo i nostri cari nelle RSA 

Dario Francolino, presidente ORSAN: “Il ministro Speranza applichi subito l’articolo 
32 della Costituzione. In Italia il Ministero della Salute firma 2 ordinanze al giorno 

legate al Covid, oggi faccia gli straordinari e ne firmi 3. Non c’è più tempo da 
perdere: ogni ora nelle RSA italiane muoiono, da soli e senza il conforto dei 

familiari, circa 6 ospiti, non per COVID ma per anzianità e patologie pregresse. 
L’Italia delle Regioni sta andando in ordine sparso, senza regole uniformi: chi apre, 

chi dice che aprirà e chi non dice niente. Da domani, 1 maggio, partiranno le 
denunce alle forze dell’ordine per sequestro di persona ed entreremo nelle RSA con 

provvedimenti della magistratura”. 

Monza, 30 aprile 2021 – “Mi rivolgo al Pontefice, alla Presidente della Commissione Europea, al 
Parlamento italiano, al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, al Presidente della 
Conferenza Stato - Regioni, al Capo della Protezione Civile, al Commissario straordinario per 
l’emergenza Covid e al Coordinatore del CTS. Chi ha il potere di farlo convinca il Ministro Speranza 
della necessità assoluta che firmi, entro stasera, un’ordinanza urgente che imponga, in tutta Italia, 
la riapertura alle visite in presenza dei familiari degli oltre 350mila ospiti ricoverati nelle RSA e 
RSD, senza più pareti divisorie, stanze degli abbracci e videochiamate. Serve adottare un 
provvedimento uniforme su tutto il territorio nazionale che ponga fine alla discrezionalità delle 
singole Regioni e delle direzioni sanitarie sul tema RSA: chi non rispetta l’ordinanza ministeriale e 
si muove autonomamente, come alcune Regioni stanno già facendo in questi giorni, dovrà essere 
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perseguito dal Governo. Oltre il 90% delle strutture sono ormai Covid free e oggi non è così difficile 
minimizzare al massimo il rischio. Temo manchi la volontà politica di occuparsi delle storie delle 
persone fragili e dei loro familiari”. 

Un messaggio forte quello lanciato da Dario Francolino, presidente del comitato ORSAN – Open 
RSA Now a nome delle oltre 6 milioni di persone, tra ospiti delle RSA, familiari, parenti, amici, 
caregiver, recluse da oltre un anno in un’eterna zona rossa.  

“Come comitato ORSAN – prosegue Francolino - abbiamo elaborato un protocollo sanitario in 5 
punti, semplice ed efficace per la riapertura, in sicurezza, delle visite in presenza nelle RSA italiane.  
Il protocollo, attuabile già a partire da lunedì 3 maggio, prevede:  

1) Utilizzo di tutti gli spazi aperti esterni e dei grandi spazi interni disponibili nelle RSA per gli 
incontri tra ospiti e familiari o, come fatto in Francia, utilizzo per le visite delle stanze private dei 
pazienti che hanno familiari già vaccinati  

2) Creazione di rigorosissimi percorsi Covid free per l’accesso alle strutture  

3) Garantire l’ingresso nelle strutture ai familiari vaccinati o sottoposti a tampone antigenico 
rapido, con esito negativo 

4) Utilizzo di DPI di qualità per le visite (mascherine FFP2 e visiere come quelle che utilizzano già 
i medici e il personale sanitario) 

5) Ripristinare il permesso, agli ospiti vaccinati e in buone condizioni di salute di poter uscire per 
qualche ora dalle RSA per visite mediche, attività fisica e svago 

“La situazione nelle RSA italiane è drammatica – denuncia Francolino - . Chiusi nelle 7.372 
strutture gli oltre 350.000 padri, madri, sorelle e fratelli e soprattutto nonni e nonne hanno perso 
ogni forma di affettività. Mi è ormai chiaro che i direttori sanitari delle singole RSA hanno paura di 
dover sostenere, insieme con i direttori generali e i proprietari delle strutture, le conseguenze 
penali di eventuali rischi derivanti dalla diffusione di nuovi focolai. Indifferenza, incompetenza, 
ignavia, individualismo sono le 4 I che hanno generato nel nostro Paese questa silenziosa 
catastrofe umana e affettiva. Per me e per gli oltre 6 milioni di italiani che vivono da più di un anno 
sulla propria pelle il dramma della lontananza dai propri cari – conclude Francolino -  queste 4 I 
sono scolpite nel cuore, nel silenzio glaciale e complice di una nazione che pensa solo a come 
riaprire in sicurezza qualunque luogo e servizio tranne le RSA. Desidero infine ringraziare 
personalmente Pippo Baudo e Massimo Boldi, a nome di tutti gli oltre 350milia ospiti delle RSA e 
RSD italiane, per essersi spesi con un accorato appello a favore della riapertura delle visite di 
familiari e parenti nelle RSA”.   


