
 

RSA, L’APPELLO DEL COMITATO ORSAN - OPEN RSA NOW: 

“ENTRO IL 3 MAGGIO IL GOVERNO AUTORIZZI LA RIPRESA, IN 

SICUREZZA, DELLE VISITE DEI FAMILIARI” 

Monza, 16 aprile 2021 – Far riprendere, al più presto  e in sicurezza, le visite dei familiari e dei parenti 

all’interno delle RSA italiane. È questo lo scopo principale del comitato ORSAN – Open RSA Now, che si sta 

per costituire, con sede a Monza in via Gramsci 11, presieduto da Dario Francolino. Nello specifico il 

comitato ORSAN – Open RSA Now si propone di: 

1. Spingere il Governo a fare presto, adottando, entro il 3 maggio 2021, specifiche iniziative legislative 

che siano immediatamente esecutive, al fine di consentire il ripristino delle visite e degli incontri in 

presenza dei familiari e dei parenti degli ospiti delle RSA 

2. Approntare subito un rigido protocollo sanitario che regoli lo svolgimento delle visite all’interno 

delle RSA prevedendo:   

 la possibilità di vaccinare familiari e caregiver degli ospiti delle RSA 

 obbligo per familiari, parenti e caregiver di eseguire un test antigenico rapido che dovrà 

avere esito negativo, prima dell’ingresso nella struttura 

 dotare i visitatori di un equipaggiamento con DPI di qualità 

 ampio utilizzo, con l’arrivo della bella stagione, degli spazi esterni delle strutture per 

promuovere gli incontri all’aria aperta  

3. Stanziamento di risorse aggiuntive per il personale interno delle RSA adibito alle visite 

4. Considerare gli incontri tra gli ospiti e i propri familiari, parenti e caregiver una parte centrale della 

terapia di sostegno, sviluppando e coltivando quella parte più affettiva e relazionale che non può 

essere mediata solo da stanze degli abbracci e videochiamate 

5. Impedire che sul tema RSA le Istituzioni vadano in ordine sparso, evitando continui rimpalli di 

responsabilità e competenze tra Regioni, Comuni e le direzioni sanitarie delle singole strutture. 

Quello delle RSA è un problema nazionale e come tale va normato dal Governo centrale e dal 

Ministero della Salute, azzerando così i margini di discrezionalità delle singole RSA e Istituzioni 

locali 

“Il diritto di parenti, caregiver e familiari di visitare gli ospiti all’interno delle RSA – dichiara Dario 

Francolino, presidente del costituendo comitato ORSAN – Open RSA Now  - deve dunque essere garantito 

senza se e senza ma dal Governo, senza perdere ulteriore tempo. Ci diano subito risposte o scenderemo in 

piazza per protestare. Se ciò non accadesse e non si desse seguito alle linee guida contenute nel 

documento “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, 

siamo pronti a rivolgerci alla magistratura per porre fine all’isolamento forzato all’interno delle RSA al quale 

i nostri cari sono sottoposti da più di un anno e potremmo anche decidere di avviare una class action, 

attraverso il network che stiamo costruendo con tutte le associazioni che in questi giorni stanno aderendo 

al nostro comitato”.    
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