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Monza, 21 aprile 2021 

Alla C.A. 

On. Giuseppina Versace  

XII Commissione Affari Sociali 

Camera dei Deputati 

 

OGGETTO: Ripristino, entro il 3 maggio 2021, delle visite in presenza dei parenti e dei 

familiari all’interno delle RSA italiane 

Gentile On. Versace,  

Le scrivo in qualità di presidente del comitato ORSAN – Open RSA Now, al fine di sensibilizzarla 

su un tema di civiltà che riguarda tutti i parenti e i familiari delle oltre 350mila persone ospiti delle 

residenze sanitarie assistenziali (RSA) italiane. Purtroppo da oltre un anno, a causa delle restrizioni 

attuate per prevenire il contagio da Covid-19, ci è preclusa la possibilità di fare visita ai nostri cari 

ricoverati all’interno delle strutture sanitarie assistenziali italiane e le uniche possibilità di contatto 

che abbiamo con loro avvengono o attraverso delle sale degli abbracci, ovattati da dei divisori in 

plexiglass oppure con delle videochiamate a distanza fatte grazie all’aiuto e all’umanità degli 

operatori in servizio presso le RSA. Una distanza che provoca una forte sofferenza psicologica non 

solo a noi familiari, parenti e caregiver ma anche e soprattutto ai nostri cari, costretti ad un 

isolamento forzato, con impatti negativi sul loro equilibrio fisico oltre che psicologico.  

Ora che il grande lavoro messo in campo per la campagna vaccinale di ospiti e personale delle RSA 

sta cominciando a dare i suoi frutti con un calo, come documentato dai numeri contenuti nell’ultimo 

Report nazionale Andamento temporale dell’epidemia di COVID-19, 5 Ottobre 2020 -14 Marzo 

2021 dell’Istituto Superiore di Sanità, sia dell’incidenza della malattia fra residenti e operatori, sia 

nel numero di residenti contagiati e posti in isolamento e sia, anche se in misura ancora minore, nel 

numero dei decessi stiamo assistendo a un preoccupante immobilismo istituzionale sul tema RSA, 

fondato su concezioni che non hanno nulla di scientifico. Dopo un anno di segregazione forzata 

dei nostri anziani, è arrivato finalmente il vaccino . Un vaccino che sugli anziani funziona 

benissimo e che i nostri anziani si sono fatti inoculare con la speranza di poter tornare, grazie a 

quello, a rivedere e riabbracciare presto i loro cari. Eppure, nonostante questo, le Istituzioni si 

ostinano a negare loro questa speranza.  

Facendo appello alla sua grande sensibilità in materia chiediamo a Lei, in qualità di Deputato 

appartenente alla XII Commissione Affari Sociali, di portare sul tavolo del Governo il tema della 

riapertura, in sicurezza, delle visite di familiari, parenti, amici e caregiver all’interno delle RSA 

italiane. Chiediamo che venga approntato subito un rigido protocollo sanitario a livello 

nazionale per lo svolgimento in sicurezza delle visite nelle RSA che preveda: la possibilità di 
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vaccinare familiari, caregiver, amici e parenti degli ospiti delle RSA; l’obbligo di eseguire un test 

antigenico rapido prima dell’ingresso nella struttura; la dotazione per i visitatori di un 

equipaggiamento con DPI di qualità e l’ampio utilizzo, con l’arrivo della bella stagione, degli spazi 

esterni delle strutture per gli incontri all’aria aperta tra gli ospiti e i loro familiari.  

 

Chiediamo che venga fatto di tutto per riportare, in piena sicurezza ed entro il 3 maggio 2021, i 

nostri anziani e le loro famiglie alla normalità di una relazione umana, fatta dell’odore che emana 

un corpo conosciuto, di voci che arrivano chiare, di incroci di sguardi limpidi. Cose che solo le 

visite in presenza permettono, non certo il vetro e nemmeno il nylon o il plexiglass, surrogati 

artificiali e ora anche inutili. Sappiamo come hanno vissuto i nostri anziani nelle RSA in questo 

lungo anno. Conosciamo le sofferenze che hanno provato, i drammi che hanno sopportato, cosa è 

significato per loro veder andarsene uno dopo l’altro i compagni di stanza o di piano. Sappiamo 

quali conseguenze psico-fisiche hanno subito e subiscono ancora, l’ansia, la depressione, in alcuni 

casi la morte di chi non ce la fa più e si lascia andare.  

Conosciamo bene anche le grandi sofferenze di noi familiari in questa lunga e, per molti, 

inaccettabile distanza forzata. Conosciamo infine bene lo stato d’animo degli operatori che si sono 

trovati ad essere, nello stesso tempo, lavoratori e figli, nipoti e psicologi, accompagnatori e 

confessori, mediatori e portatori di notizie tra i nostri anziani e noi familiari.  

Il nostro basilare diritto di poter vedere i nostri cari, in sicurezza, all’interno delle RSA deve 

essere ora garantito entro la data del 3 maggio 2021, senza più ritardi, incongruenze e scarichi 

di responsabilità tra le Istituzioni. Se ciò non dovesse accadere e non si desse piena attuazione al 

documento ministeriale Disposizioni per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali socio 

assistenziali, sociosanitarie e hospice e indicazioni per i nuovi ingressi nell’evenienza di assistiti 

positivi nella struttura”, elaborato dalle Direzioni Generali Programmazione Sanitaria e 

Prevenzione del Ministero della Salute il 30 novembre 2020, come comitato siamo pronti a 

rivolgerci alla magistratura, avviando una class action insieme al network di associazioni che ci 

stanno supportando e sono al nostro fianco in questa battaglia di civiltà che stiamo combattendo al 

fianco e per i nostri cari. 

Certi della sua attenzione e sensibilità in materia, e dell’impegno che vorrà porre in essere per 

garantire, entro il 3 maggio 2021, una risposta alla nostra richiesta di riapertura delle visite in 

presenza di familiari e parenti degli ospiti ricoverati nelle RSA italiane, rimaniamo in attesa di un 

suo cortese riscontro e le inviamo i nostri più cordiali saluti,  

 

Dario Francolino  

Presidente comitato ORSAN – Open RSA Now  

 


