
 

Rsa sicure, appello Comitato a Draghi per riaprirle 

Il 91% degli ospiti ha fatto 1 dose. Abbraccio allunga vita 

ROMA 

(ANSA) - ROMA, 15 APR - "Un abbraccio allunga la vita agli anziani". Per questo 

"serve indicare subito una data certa e nel pieno rispetto dei protocolli sanitari, per la 

ripartenza delle visite in presenza dei familiari nelle RSA", strutture che sono ora 

"quasi tutte Covid-free e hanno il 76% degli ospiti vaccinati". Questo l'appello 

lanciato al Governo Draghi dal neo costituito Comitato Open Rsa Now, che avverte: 

"se le Istituzioni non ci ascolteranno, già dalla prossima settimana, siamo pronti a 

compiere un gesto dimostrativo forte". 

Sono oltre 350mila gli ospiti ricoverati nelle 7.372 strutture residenziali socio 

assistenziali (RSA) italiane. "Da ormai più di un anno - denuncia Dario Francolino, 

presidente di Open RSA Now - causa Covid, familiari e amici non possono guardare 

negli occhi o stringere una mano ai propri cari ricoverati all'interno delle RSA. Al 

massimo lo possono fare, laddove possibile attraverso le Sale degli abbracci o le 

videochiamate". Gli incontri tra gli ospiti delle Rsa e i loro famigliari sono 

riconosciute "parte integrante della terapia", come indica anche il ministero della 

Salute. Tuttavia le indicazioni operative per assicurare la possibilità di visite sono 

rimaste solo sulla carta, mentre la campagna vaccinale ha fatto sì che al 10 aprile 

2021, il 91% degli ospiti delle Rsa abbia già ricevuto almeno la prima dose del 

vaccino e il 76% entrambe le dosi, comportando un calo sia dell'incidenza della 

malattia fra residenti e operatori, sia dei decessi. A queste persone, conclude il 

presidente del Comitato, "serve ridare fiducia attraverso l'indicazione di una data 

simbolo per la riapertura alle visite in presenza, con l'elaborazione di un protocollo 

chiaro su basi esclusivamente scientifiche". (ANSA). 
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La denuncia del presidente Dario Francolino: “Gli incontri degli ospiti con la famiglia sono 

parte integrante e fondamentale della terapia, le sole stanze degli abbracci ormai non bastano 

più. Occorre fare di tutto per riportare i nostri anziani e le loro famiglie ad avere una 

relazione più umana. Se le Istituzioni non ci ascolteranno, già dalla prossima settimana, siamo 

pronti a compiere un gesto dimostrativo forte” 

Monza, 15 aprile 2021 – I parenti e familiari degli oltre 350mila ospiti ricoverati nelle 7.372 

strutture residenziali socio assistenziali (RSA) italiane (fonte: Ministero della Salute (2019) 

Annuario Statistico del Servizio Sanitario Nazionale, anno 2017) alzano la voce e chiedono al 

Governo una data certa per la ripresa, in presenza e nel pieno rispetto dei protocolli sanitari, delle 

visite all‟interno delle strutture residenziali e semiresidenziali che si occupano di assistenza agli 

anziani e ai disabili fisici e psichici. “Da ormai più di un anno, causa Covid, familiari e amici non 

possono sfiorare, guardare negli occhi o stringere una mano ai propri cari ricoverati all‟interno delle 

RSA – denuncia Dario Francolino, presidente del neo costituito comitato ORSAN – Open 

RSA Now . Al massimo lo possono fare solo attraverso le „sale degli abbracci‟, quando esistono, o 

delle fredde videochiamate. Occorre fare di tutto, visto anche l‟arrivo della bella stagione con la 

possibilità di incontrarsi all‟aperto, per riportare i nostri anziani e le loro famiglie alla normalità di 

relazione, 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, surrogati artificiali e ora anche inutili visto che, al 10 aprile, il 91% degli ospiti delle RSA 

italiane hanno ricevuto almeno una dose del vaccino anti-Covid 19 e i rischi di contagio si sono 

notevolmente ridotti. Il nostro slogan è: Dalle poche stanze degli abbracci ai tanti abbracci nelle 

stanze. Perché un abbraccio allunga la vita. Serve indicare subito una data certa per la ripartenza 

delle visite in presenza dei familiari nelle RSA”. 

Gli incontri tra gli ospiti delle RSA e i loro famigliari sono infatti parte integrante della terapia, 

come descritto nelle indicazioni generali del 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: “Poiché 

l‟isolamento sociale e la solitudine rappresentano motivo di sofferenza e importanti fattori di rischio 

nella popolazione anziana per la sopravvivenza, lo stato di salute fisica e mentale, in particolare per 

depressione, ansia e decadimento cognitivo/demenza, come documentato da ampia letteratura 

scientifica, debbono essere assicurate le visite dei parenti e dei volontari per evitare le 

conseguenze di un troppo severo isolamento sulla salute degli ospiti delle residenze. Le visite 

devono essere effettuate in sicurezza tramite adeguati dispositivi di protezione e adeguate 



condizioni ambientali”. E ancora: “Le direzioni sanitarie debbono perciò predisporre un piano 

dettagliato per assicurare la possibilità di visite in presenza e contatti a distanza in favore degli 

ospiti delle strutture”. Indicazioni operative che sono però purtroppo rimaste solo sulla carta, 

bloccate dai rimpalli di responsabilità tra le Istituzioni (Ministero della Salute, Regioni e Comuni) e 

le direzioni sanitarie delle singole strutture residenziali per anziani. Il tutto mentre la campagna 

vaccinale, iniziata lo scorso 27 dicembre, ha fatto sì che al 10 aprile 2021, il 91% degli ospiti abbia 

già ricevuto almeno la prima dose del vaccino e il 76% degli ospiti delle RSA italiane abbiano già 

ricevuto entrambe le dosi (fonte: report settimanale Commissario Straordinario per l‟attuazione e il 

coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto dell‟emergenza epidemiologica 

COVID-19, dati rilevati il 10 aprile 2021). Ciò, come si evince dalla seconda edizione del report 

nazionale di sorveglianza sulle strutture residenziali socio-sanitarie nell‟emergenza Covid-19, 

realizzato dall‟Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con Ministero della Salute, Garante 

nazionale dei diritti delle persone provate della libertà personale, ARS Toscana, ha comportato un 

calo sia dell‟incidenza della malattia fra residenti e operatori, sia nel numero di residenti in 

isolamento e sia, anche se in misura ancora minore, nel numero dei decessi (fonte: Report 

Nazionale Andamento temporale dell‟epidemia di COVID-19, 5 Ottobre 2020 -14 Marzo 2021). 

“Per questo – conclude Dario Francolino, presidente ORSAN- ci appelliamo al Presidente 

Draghi, al ministro Stefani, al Generale Figliuolo, al capo della Protezione Civile Curcio, al 

Governatore Fontana e all‟assessore Moratti, agli Assessorati Regionali alla Salute e al Comitato 

Tecnico Scientifico affinché accendano i riflettori su questa situazione di grande fragilità che ormai 

da un anno gli utenti delle RSA, i disabili fisici e psichici e i loro familiari stanno vivendo sulla 

propria pelle, ridando un po‟ di fiducia attraverso l‟indicazione di una data simbolo per la riapertura 

alle visite in presenza di familiari e parenti degli ospiti delle RSA, con l‟elaborazione di un 

protocollo chiaro e ben definito su basi solo ed esclusivamente scientifiche. Se le nostre istanze non 

dovessero essere accolte o quantomeno ascoltate dalle Istituzioni nazionali e locali siamo pronti, già 

dalla prossima settimana, a compiere un gesto dimostrativo forte”. 

Contatti Ufficio stampa Comitato ORSAN – Open RSA Now 
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ROMA – I parenti e familiari degli oltre 350mila ospiti ricoverati 
nelle 7.372 strutture residenziali socio assistenziali (RSA) 
italiane (fonte: Ministero della Salute (2019) Annuario Statistico del 
Servizio Sanitario Nazionale, anno 2017) alzano la voce e chiedono al 
Governo una data certa per la ripresa, in presenza e nel pieno 
rispetto dei protocolli sanitari, delle visite all‟interno delle strutture 
residenziali e semiresidenziali che si occupano di assistenza agli 
anziani e ai disabili fisici e psichici. 
“Da ormai più di un anno, causa Covid, familiari e amici non possono 
sfiorare, guardare negli occhi o stringere una mano ai propri cari 
ricoverati all’interno delle RSA – denuncia Dario Francolino, presidente 
del neo costituito comitato ORSAN – Open RSA Now . Al massimo lo 
possono fare solo attraverso le „sale degli abbracci‟, quando 
esistono, o delle fredde videochiamate. Occorre fare di tutto, visto anche 
l’arrivo della bella stagione con la possibilità di incontrarsi all’aperto, per 
riportare i nostri anziani e le loro famiglie alla normalità di relazione, 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, surrogati artificiali e 
ora anche inutili visto che, al 10 aprile, il 91% degli ospiti delle RSA 
italiane hanno ricevuto almeno una dose del vaccino anti-Covid 19 e i 
rischi di contagio si sono notevolmente ridotti. Il nostro slogan è: dalle 
poche stanze degli abbracci ai tanti abbracci nelle stanze. Perché un 
abbraccio allunga la vita. Serve indicare subito una data certa per la 
ripartenza delle visite in presenza dei familiari nelle RSA”. 
Gli incontri tra gli ospiti delle RSA e i loro famigliari sono infatti 
parte integrante della terapia, come descritto nelle indicazioni generali 
del 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: 
“Poiché l‟isolamento sociale e la solitudine rappresentano motivo di 
sofferenza e importanti fattori di rischio nella popolazione anziana 
per la sopravvivenza, lo stato di salute fisica e mentale, in particolare 
per depressione, ansia e decadimento cognitivo/demenza, come 
documentato da ampia letteratura scientifica, debbono essere 
assicurate le visite dei parenti e dei volontari per evitare le 
conseguenze di un troppo severo isolamento sulla salute degli 
ospiti delle residenze. Le visite devono essere effettuate in sicurezza 



tramite adeguati dispositivi di protezione e adeguate condizioni 
ambientali”. 
E ancora: “Le direzioni sanitarie debbono perciò predisporre un piano 
dettagliato per assicurare la possibilità di visite in presenza e 
contatti a distanza in favore degli ospiti delle strutture“. Indicazioni 
operative che sono però purtroppo rimaste solo sulla carta, bloccate dai 
rimpalli di responsabilità tra le Istituzioni (Ministero della Salute, Regioni 
e Comuni) e le direzioni sanitarie delle singole strutture residenziali per 
anziani. Il tutto mentre la campagna vaccinale, iniziata lo scorso 27 
dicembre, ha fatto sì che al 10 aprile 2021, il 91% degli ospiti abbia 
già ricevuto almeno la prima dose del vaccino e il 76% degli ospiti 
delle RSA italiane abbiano già ricevuto entrambe le dosi (fonte: 
report settimanale Commissario Straordinario per l’attuazione e il 
coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19, dati rilevati il 10 aprile 2021). 
Ciò, come si evince dalla seconda edizione del report nazionale di 
sorveglianza sulle strutture residenziali socio-sanitarie nell’emergenza 
Covid-19, realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione 
con Ministero della Salute, Garante nazionale dei diritti delle persone 
provate della libertà personale, ARS Toscana, ha comportato un calo 
sia dell‟incidenza della malattia fra residenti e operatori, sia nel 
numero di residenti in isolamento e sia, anche se in misura ancora 
minore, nel numero dei decessi (fonte: Report Nazionale Andamento 
temporale dell’epidemia di COVID-19, 5 Ottobre 2020 -14 Marzo 2021). 
“Per questo – conclude Dario Francolino, presidente ORSAN- ci 
appelliamo al Presidente Draghi, al ministro Stefani, al Generale 
Figliuolo, al capo della Protezione Civile Curcio, al Governatore 
Fontana e all‟assessore Moratti, agli Assessorati Regionali alla 
Salute e al Comitato Tecnico Scientifico affinché accendano i 
riflettori su questa situazione di grande fragilità che ormai da un 
anno gli utenti delle RSA, i disabili fisici e psichici e i loro familiari stanno 
vivendo sulla propria pelle, ridando un po’ di fiducia attraverso 
l’indicazione di una data simbolo per la riapertura alle visite in 
presenza di familiari e parenti degli ospiti delle 
RSA, con l‟elaborazione di un protocollo chiaro e ben definito su 
basi solo ed esclusivamente scientifiche. Se le nostre istanze non 
dovessero essere accolte o quantomeno ascoltate dalle Istituzioni 
nazionali e locali siamo pronti, già dalla prossima settimana, a compiere 
un gesto dimostrativo forte”. 
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LE RSA SONO ORMAI QUASI TUTTE COVID-FREE,
IL 76% DEGLI OSPITI SONO VACCINATI.

L'APPELLO DEL COMITATO ORSAN – OPEN RSA
NOW AL GOVERNO DRAGHI: “SUBITO UNA DATA

PER IL VIA LIBERA ALLE VISITE IN PRESENZA
DEI FAMILIARI”

Posted on 14 Aprile 2021

I parenti e familiari degli oltre 350mila ospiti ricoverati nelle 7.372 strutture residenziali socio
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assistenziali (RSA) italiane (fonte: Ministero della Salute (2019) Annuario Statistico del Servizio
Sanitario Nazionale, anno 2017) alzano la voce e chiedono al Governo una data certa per la
ripresa, in presenza e nel pieno rispetto dei protocolli sanitari, delle visite all’interno delle
strutture residenziali e semiresidenziali che si occupano di assistenza agli anziani e ai disabili
fisici e psichici. “Da ormai più di un anno, causa Covid, familiari e amici non possono sfiorare,
guardare negli occhi o stringere una mano ai propri cari ricoverati all’interno delle RSA –
denuncia Dario Francolino, presidente del neo costituito comitato ORSAN – Open RSA Now . Al
massimo lo possono fare solo attraverso le ‘sale degli abbracci’, quando esistono, o delle fredde
videochiamate. Occorre fare di tutto, visto anche l’arrivo della bella stagione con la possibilità di
incontrarsi all’aperto, per riportare i nostri anziani e le loro famiglie alla normalità di relazione,
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,
surrogati artificiali e ora anche inutili visto che, al 10 aprile, il 91% degli ospiti delle RSA italiane
hanno ricevuto almeno una dose del vaccino anti-Covid 19 e i rischi di contagio si sono
notevolmente ridotti. Il nostro slogan è: Dalle poche stanze degli abbracci ai tanti abbracci nella
stanze. Perché un abbraccio allunga la vita. Serve indicare subito una data certa per la
ripartenza delle visite in presenza dei familiari nelle RSA”.
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Le RSA sono ormai quasi tutte Covid-Free, il 

76% degli ospiti sono vaccinati. L’appello del 

Comitato ORSAN - Open RSA Now al 

Governo Draghi: “Subito una data per il via 

libera alle visite in presenza dei familiari” 

(15 aprile 2021) - La denuncia del presidente Dario Francolino: “Gli incontri degli ospiti con 

la famiglia sono parte integrante e fondamentale della terapia, le sole stanze degli abbracci 

ormai non bastano più. Occorre fare di tutto per riportare i nostri anziani e le loro famiglie 

ad avere una relazione più umana. Se le Istituzioni non ci ascolteranno, già dalla prossima 

settimana, siamo pronti a compiere un gesto dimostrativo forte”Monza, 15 aprile 2021 – I 

parenti e familiari degli oltre 350mila ospiti ricoverati nelle 7.372 strutture residenziali socio 

assistenziali (RSA) italiane (fonte: Ministero della Salute (2019) Annuario Statistico del 

Servizio Sanitario Nazionale, anno 2017) alzano la voce e chiedono al Governo una data 

certa per la ripresa, in presenza e nel pieno rispetto dei protocolli sanitari, delle visite 

all‟interno delle strutture residenziali e semiresidenziali che si occupano di assistenza agli 

anziani e ai disabili fisici e psichici. “Da ormai più di un anno, causa Covid, familiari e amici 

non possono sfiorare, guardare negli occhi o stringere una mano ai propri cari ricoverati 

all‟interno delle RSA – denuncia Dario Francolino, presidente del neo costituito comitato 

ORSAN – Open RSA Now . Al massimo lo possono fare solo attraverso le „sale degli 

abbracci‟, quando esistono, o delle fredde videochiamate. Occorre fare di tutto, visto anche 

l‟arrivo della bella stagione con la possibilità di incontrarsi all‟aperto, per riportare i nostri 

anziani e le loro famiglie alla normalità di relazione, 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, surrogati artificiali e ora 

anche inutili visto che, al 10 aprile, il 91% degli ospiti delle RSA italiane hanno ricevuto 

almeno una dose del vaccino anti-Covid 19 e i rischi di contagio si sono notevolmente 

ridotti. Il nostro slogan è: Dalle poche stanze degli abbracci ai tanti abbracci nelle stanze. 

Perché un abbraccio allunga la vita. Serve indicare subito una data certa per la ripartenza 

delle visite in presenza dei familiari nelle RSA”. Gli incontri tra gli ospiti delle RSA e i loro 

famigliari sono infatti parte integrante della terapia, come descritto nelle indicazioni 

generali del 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: “Poiché 

l‟isolamento sociale e la solitudine rappresentano motivo di sofferenza e importanti fattori 

di rischio nella popolazione anziana per la sopravvivenza, lo stato di salute fisica e mentale, 

in particolare per depressione, ansia e decadimento cognitivo/demenza, come 

documentato da ampia letteratura scientifica, debbonoessere assicurate le visite dei 

parenti e dei volontari per evitare le conseguenze di un troppo severo isolamento sulla 

salute degli ospiti delle residenze. Le visite devono essere effettuate in sicurezza tramite 

adeguati dispositivi di protezione e adeguate condizioni ambientali”. E ancora: “Le direzioni 

sanitarie debbono perciò predisporre un piano dettagliato per assicurare la possibilità di 

visite in presenza e contatti a distanza in favore degli ospiti delle strutture”. Indicazioni 

operative che sono però purtroppo rimaste solo sulla carta, bloccate dai rimpalli di 

responsabilità tra le Istituzioni (Ministero della Salute, Regioni e Comuni) e le direzioni 

sanitarie delle singole strutture residenziali per anziani. Il tutto mentre la campagna 

vaccinale, iniziata lo scorso 27 dicembre, ha fatto sì che al 10 aprile 2021, il 91% degli ospiti 

abbia già ricevuto almeno la prima dose del vaccino e il 76% degli ospiti delle RSA italiane 

abbiano già ricevuto entrambe le dosi (fonte: report settimanale Commissario 

Straordinario per l‟attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e 

contrasto dell‟emergenza epidemiologica COVID-19, dati rilevati il 10 aprile 2021). Ciò, 

come si evince dalla seconda edizione del report nazionale di sorveglianza sulle strutture 

residenziali socio-sanitarie nell‟emergenza Covid-19, realizzato dall‟Istituto Superiore di 

Sanità in collaborazione con Ministero della Salute, Garante nazionale dei diritti delle 

persone provate della libertà personale, ARS Toscana, ha comportato un calo sia 

dell‟incidenza della malattia fra residenti e operatori, sia nel numero di residenti in 

isolamento e sia, anche se in misura ancora minore, nel numero dei decessi (fonte: Report 

Nazionale Andamento temporale dell‟epidemia di COVID-19, 5 Ottobre 2020 -14 Marzo 

2021). “Per questo – conclude Dario Francolino, presidente ORSAN- ci appelliamo al 

Presidente Draghi, al ministro Stefani, al Generale Figliuolo, al capo della Protezione Civile 

Curcio, al Governatore Fontana e all‟assessore Moratti, agli Assessorati Regionali alla Salute 

e al Comitato Tecnico Scientifico affinché accendano i riflettori su questa situazione di 

grande fragilità che ormai da un anno gli utenti delle RSA, i disabili fisici e psichici e i loro 

familiari stanno vivendo sulla propria pelle, ridando un po‟ di fiducia attraverso 

l‟indicazione di una data simbolo per la riapertura alle visite in presenza di familiari e 

parenti degli ospiti delle RSA, con l‟elaborazione di un protocollo chiaro e ben definito su 

basi solo ed esclusivamente scientifiche. Se le nostre istanze non dovessero essere accolte 

o quantomeno ascoltate dalle Istituzioni nazionali e locali siamo pronti, già dalla prossima 

settimana, a compiere un gesto dimostrativo forte”. Contatti Ufficio stampa Comitato 

ORSAN – Open RSA Now20900 Monza (MB)Lorenzo Brambilla – E. 

lorenzo.brambilla@axesspr.comManuel Sant– E. manuel.sant@axesspr.com 

 



 

 

(15 aprile 2021) – La denuncia del presidente Dario Francolino: Gli incontri degli ospiti 

con la famiglia sono parte integrante e fondamentale della terapia, le sole stanze degli 

abbracci ormai non bastano più. Occorre fare di tutto per riportare i nostri anziani e le 

loro famiglie ad avere una relazione più umana. Se le Istituzioni non ci ascolteranno, già 

dalla prossima settimana, siamo pronti a compiere un gesto dimostrativo forte.€ • 

Monza, 15 aprile 202. I parenti e familiari degli oltre 350mila ospiti ricoverati nelle 

7.372 strutture residenziali socio assistenziali (RSA) italiane (fonte: Ministero della 

Salute (2019) Annuario Statistico del Servizio Sanitario Nazionale, anno 2017) alzano la 

voce e chiedono al Governo una data certa per la ripresa, in presenza e nel pieno rispetto 

dei protocolli sanitari, delle visite all’interno delle strutture residenziali e 

semiresidenziali che si occupano di assistenza agli anziani e ai disabili fisici e psichici. 

“Da ormai più di un anno, causa Covid, familiari e amici non possono sfiorare, guardare 

negli occhi o stringere una mano ai propri cari ricoverati all’interno delle RSA”€ “  

denuncia Dario Francolino, presidente del neo costituito comitato ORSAN - Open RSA 

Now . “Al massimo lo possono fare solo attraverso le sale degli abbracci, quando 

esistono, o delle fredde videochiamate. Occorre fare di tutto, visto anche l’arrivo della 

bella stagione con la possibilità di incontrarsi all’aperto, per riportare i nostri anziani e le 

loro famiglie alla normalità di relazione, 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, surrogati artificiali e ora 

anche inutili visto che, al 10 aprile, il 91% degli ospiti delle RSA italiane hanno ricevuto 

almeno una dose del vaccino anti-Covid 19 e i rischi di contagio si sono notevolmente 

ridotti. Il nostro slogan è: Dalle poche stanze degli abbracci ai tanti abbracci nelle stanze. 

Perchè un abbraccio allunga la vita. Serve indicare subito una data certa per la ripartenza 

delle visite in presenza dei familiari nelle RSA. 

Gli incontri tra gli ospiti delle RSA e i loro famigliari sono infatti parte integrante della 

terapia, come descritto nelle indicazioni generali del 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: Poiché l’isolamento sociale e la solitudine 

rappresentano motivo di sofferenza e importanti fattori di rischio nella popolazione 

anziana per la sopravvivenza, lo stato di salute fisica e mentale, in particolare per 

depressione, ansia e decadimento cognitivo/demenza, come documentato da ampia 



letteratura scientifica, debbono essere assicurate le visite dei parenti e dei volontari per 

evitare le conseguenze di un troppo severo isolamento sulla salute degli ospiti delle 

residenze. Le visite devono essere effettuate in sicurezza tramite adeguati dispositivi di 

protezione e adeguate condizioni ambientali. E ancora: Le direzioni sanitarie debbono 

perciò predisporre un piano dettagliato per assicurare la possibilità di visite in presenza e 

contatti a distanza in favore degli ospiti delle strutture. Indicazioni operative che sono 

però purtroppo rimaste solo sulla carta, bloccate dai rimpalli di responsabilità tra le 

Istituzioni (Ministero della Salute, Regioni e Comuni) e le direzioni sanitarie delle 

singole strutture residenziali per anziani. Il tutto mentre la campagna vaccinale, iniziata 

lo scorso 27 dicembre, ha fatto sì che al 10 aprile 2021, il 91% degli ospiti abbia già 

ricevuto almeno la prima dose del vaccino e il 76% degli ospiti delle RSA italiane 

abbiano già ricevuto entrambe le dosi (fonte: report settimanale Commissario 

Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie di contenimento 

e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, dati rilevati il 10 aprile 2021). 

Ciò, come si evince dalla seconda edizione del report nazionale di sorveglianza sulle 

strutture residenziali socio-sanitarie nell’emergenza Covid-19, realizzato dall’Istituto 

Superiore di Sanità in collaborazione con Ministero della Salute, Garante nazionale dei 

diritti delle persone provate della libertà personale, ARS Toscana, ha comportato un calo 

sia dell’incidenza della malattia fra residenti e operatori, sia nel numero di residenti in 

isolamento e sia, anche se in misura ancora minore, nel numero dei decessi (fonte: 

Report Nazionale Andamento temporale dell’epidemia di COVID-19, 5 Ottobre 2020 -

14 Marzo 2021). 

“Per questo - conclude Dario Francolino, presidente ORSAN- ci appelliamo al 

Presidente Draghi, al ministro Stefani, al Generale Figliuolo, al capo della Protezione 

Civile Curcio, al Governatore Fontana e all’assessore Moratti, agli Assessorati Regionali 

alla Salute e al Comitato Tecnico Scientifico affinchè accendano i riflettori su questa 

situazione di grande fragilità che ormai da un anno gli utenti delle RSA, i disabili fisici e 

psichici e i loro familiari stanno vivendo sulla propria pelle, ridando un po’ di fiducia 

attraverso l’indicazione di una data simbolo per la riapertura alle visite in presenza di 

familiari e parenti degli ospiti delle RSA, con l’elaborazione di un protocollo chiaro e 

ben definito su basi solo ed esclusivamente scientifiche. Se le nostre istanze non 

dovessero essere accolte o quantomeno ascoltate dalle Istituzioni nazionali e locali siamo 

pronti, già dalla prossima settimana, a compiere un gesto dimostrativo forte. 

Contatti Ufficio stampa Comitato ORSAN - Open RSA Now 

20900 Monza (MB) 

Lorenzo Brambilla: E. lorenzo.brambilla@axesspr.com 

Manuel Sant: E. manuel.sant@axesspr.com 
 

mailto:lorenzo.brambilla@axesspr.com
mailto:manuel.sant@axesspr.com


 
Le RSA sono ormai quasi tutte 

Covid-Free, il 76% degli ospiti 

sono vaccinati. L’appello del 

Comitato ORSAN - Open RSA 

Now al Governo Draghi: “Subito 

una data per il via libera alle visite 

in presenza dei familiari” 
15 APRILE 2021 

 

DI ADNKRONOS 

COMUNICATI 

(15 aprile 2021) - La denuncia del presidente Dario Francolino: “Gli incontri degli 

ospiti con la famiglia sono parte integrante e fondamentale della terapia, le sole 

stanze degli abbracci ormai non bastano più. Occorre fare di tutto per riportare i 

nostri anziani e le loro famiglie ad avere una relazione più umana. Se le Istituzioni 

non ci ascolteranno, già dalla prossima settimana, siamo pronti a compiere un 

gesto dimostrativo forte” 

Monza, 15 aprile 2021 – I parenti e familiari degli oltre 350mila ospiti ricoverati nelle 

7.372 strutture residenziali socio assistenziali (RSA) italiane (fonte: Ministero della 

Salute (2019) Annuario Statistico del Servizio Sanitario Nazionale, anno 2017) 
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alzano la voce e chiedono al Governo una data certa per la ripresa, in presenza e 

nel pieno rispetto dei protocolli sanitari, delle visite all‟interno delle strutture 

residenziali e semiresidenziali che si occupano di assistenza agli anziani e ai 

disabili fisici e psichici. “Da ormai più di un anno, causa Covid, familiari e amici non 

possono sfiorare, guardare negli occhi o stringere una mano ai propri cari ricoverati 

all‟interno delle RSA – denuncia Dario Francolino, presidente del neo costituito 

comitato ORSAN – Open RSA Now . Al massimo lo possono fare solo attraverso le 

„sale degli abbracci‟, quando esistono, o delle fredde videochiamate. Occorre fare 

di tutto, visto anche l‟arrivo della bella stagione con la possibilità di incontrarsi 

all‟aperto, per riportare i nostri anziani e le loro famiglie alla normalità di relazione, 

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, surrogati artificiali e ora anche inutili visto che, al 10 

aprile, il 91% degli ospiti delle RSA italiane hanno ricevuto almeno una dose del 

vaccino anti-Covid 19 e i rischi di contagio si sono notevolmente ridotti. Il nostro 

slogan è: Dalle poche stanze degli abbracci ai tanti abbracci nelle stanze. Perché 

un abbraccio allunga la vita. Serve indicare subito una data certa per la ripartenza 

delle visite in presenza dei familiari nelle RSA”. 

Gli incontri tra gli ospiti delle RSA e i loro famigliari sono infatti parte integrante 

della terapia, come descritto nelle indicazioni generali del 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: “Poiché l‟isolamento 

sociale e la solitudine rappresentano motivo di sofferenza e importanti fattori di 

rischio nella popolazione anziana per la sopravvivenza, lo stato di salute fisica e 

mentale, in particolare per depressione, ansia e decadimento cognitivo/demenza, 

come documentato da ampia letteratura scientifica, debbonoessere assicurate le 

visite dei parenti e dei volontari per evitare le conseguenze di un troppo severo 

isolamento sulla salute degli ospiti delle residenze. Le visite devono essere 

effettuate in sicurezza tramite adeguati dispositivi di protezione e adeguate 

condizioni ambientali”. E ancora: “Le direzioni sanitarie debbono perciò predisporre 



un piano dettagliato per assicurare la possibilità di visite in presenza e contatti a 

distanza in favore degli ospiti delle strutture”. Indicazioni operative che sono però 

purtroppo rimaste solo sulla carta, bloccate dai rimpalli di responsabilità tra le 

Istituzioni (Ministero della Salute, Regioni e Comuni) e le direzioni sanitarie delle 

singole strutture residenziali per anziani. Il tutto mentre la campagna vaccinale, 

iniziata lo scorso 27 dicembre, ha fatto sì che al 10 aprile 2021, il 91% degli ospiti 

abbia già ricevuto almeno la prima dose del vaccino e il 76% degli ospiti delle RSA 

italiane abbiano già ricevuto entrambe le dosi (fonte: report settimanale 

Commissario Straordinario per l‟attuazione e il coordinamento delle misure 

sanitarie di contenimento e contrasto dell‟emergenza epidemiologica COVID-19, 

dati rilevati il 10 aprile 2021). Ciò, come si evince dalla seconda edizione del report 

nazionale di sorveglianza sulle strutture residenziali socio-sanitarie nell‟emergenza 

Covid-19, realizzato dall‟Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con Ministero 

della Salute, Garante nazionale dei diritti delle persone provate della libertà 

personale, ARS Toscana, ha comportato un calo sia dell‟incidenza della malattia fra 

residenti e operatori, sia nel numero di residenti in isolamento e sia, anche se in 

misura ancora minore, nel numero dei decessi (fonte: Report Nazionale Andamento 

temporale dell‟epidemia di COVID-19, 5 Ottobre 2020 -14 Marzo 2021). 

“Per questo – conclude Dario Francolino, presidente ORSAN- ci appelliamo al 

Presidente Draghi, al ministro Stefani, al Generale Figliuolo, al capo della 

Protezione Civile Curcio, al Governatore Fontana e all‟assessore Moratti, agli 

Assessorati Regionali alla Salute e al Comitato Tecnico Scientifico affinché 

accendano i riflettori su questa situazione di grande fragilità che ormai da un anno 

gli utenti delle RSA, i disabili fisici e psichici e i loro familiari stanno vivendo sulla 

propria pelle, ridando un po‟ di fiducia attraverso l‟indicazione di una data simbolo 

per la riapertura alle visite in presenza di familiari e parenti degli ospiti delle RSA, 

con l‟elaborazione di un protocollo chiaro e ben definito su basi solo ed 

esclusivamente scientifiche. Se le nostre istanze non dovessero essere accolte o 

quantomeno ascoltate dalle Istituzioni nazionali e locali siamo pronti, già dalla 

prossima settimana, a compiere un gesto dimostrativo forte”. 

Contatti Ufficio stampa Comitato ORSAN – Open RSA Now 
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 15 Aprile 2021 

(15 aprile 2021) - La denuncia del presidente Dario Francolino: “Gli incontri degli ospiti con la famiglia 
sono parte integrante e fondamentale della terapia, le sole stanze degli abbracci ormai non bastano 
più. Occorre fare di tutto per riportare i nostri anziani e le loro famiglie ad avere una relazione più 
umana. Se le Istituzioni non ci ascolteranno, già dalla prossima settimana, siamo pronti a compiere un 
gesto dimostrativo forte” 

Monza, 15 aprile 2021 – I parenti e familiari degli oltre 350mila ospiti ricoverati nelle 7.372 strutture 
residenziali socio assistenziali (RSA) italiane (fonte: Ministero della Salute (2019) Annuario Statistico 
del Servizio Sanitario Nazionale, anno 2017) alzano la voce e chiedono al Governo una data certa per 
la ripresa, in presenza e nel pieno rispetto dei protocolli sanitari, delle visite all‟interno delle strutture 
residenziali e semiresidenziali che si occupano di assistenza agli anziani e ai disabili fisici e psichici. 
“Da ormai più di un anno, causa Covid, familiari e amici non possono sfiorare, guardare negli occhi o 
stringere una mano ai propri cari ricoverati all‟interno delle RSA – denuncia Dario Francolino, 
presidente del neo costituito comitato ORSAN – Open RSA Now . Al massimo lo possono fare solo 
attraverso le „sale degli abbracci‟, quando esistono, o delle fredde videochiamate. Occorre fare di tutto, 
visto anche l‟arrivo della bella stagione con la possibilità di incontrarsi all‟aperto, per riportare i nostri 
anziani e le loro famiglie alla normalità di relazione, 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, surrogati artificiali e ora anche inutili visto che, al 10 aprile, il 91% 
degli ospiti delle RSA italiane hanno ricevuto almeno una dose del vaccino anti-Covid 19 e i rischi di 
contagio si sono notevolmente ridotti. Il nostro slogan è: Dalle poche stanze degli abbracci ai tanti 
abbracci nelle stanze. Perché un abbraccio allunga la vita. Serve indicare subito una data certa per la 
ripartenza delle visite in presenza dei familiari nelle RSA”. 

Gli incontri tra gli ospiti delle RSA e i loro famigliari sono infatti parte integrante della terapia, come 
descritto nelle indicazioni generali del 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: “Poiché l‟isolamento sociale e la solitudine 
rappresentano motivo di sofferenza e importanti fattori di rischio nella popolazione anziana per la 



sopravvivenza, lo stato di salute fisica e mentale, in particolare per depressione, ansia e decadimento 
cognitivo/demenza, come documentato da ampia letteratura scientifica, debbonoessere assicurate le 
visite dei parenti e dei volontari per evitare le conseguenze di un troppo severo isolamento sulla salute 
degli ospiti delle residenze. Le visite devono essere effettuate in sicurezza tramite adeguati dispositivi 
di protezione e adeguate condizioni ambientali”. E ancora: “Le direzioni sanitarie debbono perciò 
predisporre un piano dettagliato per assicurare la possibilità di visite in presenza e contatti a distanza in 
favore degli ospiti delle strutture”. Indicazioni operative che sono però purtroppo rimaste solo sulla 
carta, bloccate dai rimpalli di responsabilità tra le Istituzioni (Ministero della Salute, Regioni e Comuni) e 
le direzioni sanitarie delle singole strutture residenziali per anziani. Il tutto mentre la campagna 
vaccinale, iniziata lo scorso 27 dicembre, ha fatto sì che al 10 aprile 2021, il 91% degli ospiti abbia già 
ricevuto almeno la prima dose del vaccino e il 76% degli ospiti delle RSA italiane abbiano già ricevuto 
entrambe le dosi (fonte: report settimanale Commissario Straordinario per l‟attuazione e il 
coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto dell‟emergenza epidemiologica 
COVID-19, dati rilevati il 10 aprile 2021). Ciò, come si evince dalla seconda edizione del report 
nazionale di sorveglianza sulle strutture residenziali socio-sanitarie nell‟emergenza Covid-19, realizzato 
dall‟Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con Ministero della Salute, Garante nazionale dei diritti 
delle persone provate della libertà personale, ARS Toscana, ha comportato un calo sia dell‟incidenza 
della malattia fra residenti e operatori, sia nel numero di residenti in isolamento e sia, anche se in 
misura ancora minore, nel numero dei decessi (fonte: Report Nazionale Andamento temporale 
dell‟epidemia di COVID-19, 5 Ottobre 2020 -14 Marzo 2021). 

“Per questo – conclude Dario Francolino, presidente ORSAN- ci appelliamo al Presidente Draghi, al 
ministro Stefani, al Generale Figliuolo, al capo della Protezione Civile Curcio, al Governatore Fontana e 
all‟assessore Moratti, agli Assessorati Regionali alla Salute e al Comitato Tecnico Scientifico affinché 
accendano i riflettori su questa situazione di grande fragilità che ormai da un anno gli utenti delle RSA, i 
disabili fisici e psichici e i loro familiari stanno vivendo sulla propria pelle, ridando un po‟ di fiducia 
attraverso l‟indicazione di una data simbolo per la riapertura alle visite in presenza di familiari e parenti 
degli ospiti delle RSA, con l‟elaborazione di un protocollo chiaro e ben definito su basi solo ed 
esclusivamente scientifiche. Se le nostre istanze non dovessero essere accolte o quantomeno 
ascoltate dalle Istituzioni nazionali e locali siamo pronti, già dalla prossima settimana, a compiere un 
gesto dimostrativo forte”. 

Contatti Ufficio stampa Comitato ORSAN – Open RSA Now 
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Rsa sicure, appello Comitato a Draghi per 
riaprirle 

 

Il 91% degli ospiti ha fatto 1 dose. Abbraccio allunga vita 

11:33 - 15/04/2021  

 

 

(ANSA) - ROMA, 15 APR - "Un abbraccio allunga la vita agli anziani". Per questo "serve indicare subito una data certa e 

nel pieno rispetto dei protocolli sanitari, per la ripartenza delle visite in presenza dei familiari nelle RSA", strutture che 

sono ora "quasi tutte Covid-free e hanno il 76% degli ospiti vaccinati". Questo l'appello lanciato al Governo Draghi dal 

neo costituito Comitato Open Rsa Now, che avverte: "se le Istituzioni non ci ascolteranno, già dalla prossima settimana, 

siamo pronti a compiere un gesto dimostrativo forte". 

 

Sono oltre 350mila gli ospiti ricoverati nelle 7.372 strutture residenziali socio assistenziali (RSA) italiane. "Da ormai più di 

un anno - denuncia Dario Francolino, presidente di Open RSA Now - causa Covid, familiari e amici non possono 

guardare negli occhi o stringere una mano ai propri cari ricoverati all'interno delle RSA. Al massimo lo possono fare, 

laddove possibile attraverso le Sale degli abbracci o le videochiamate". Gli incontri tra gli ospiti delle Rsa e i loro 

famigliari sono riconosciute "parte integrante della terapia", come indica anche il ministero della Salute. Tuttavia le 

indicazioni operative per assicurare la possibilità di visite sono rimaste solo sulla carta, mentre la campagna vaccinale ha 

fatto sì che al 10 aprile 2021, il 91% degli ospiti delle Rsa abbia già ricevuto almeno la prima dose del vaccino e il 76% 

entrambe le dosi, comportando un calo sia dell'incidenza della malattia fra residenti e operatori, sia dei decessi. A queste 



persone, conclude il presidente del Comitato, "serve ridare fiducia attraverso l'indicazione di una data simbolo per la 

riapertura alle visite in presenza, con l'elaborazione di un protocollo chiaro su basi esclusivamente scientifiche". (ANSA). 

 



 
 

ANSA-BOX/Soli da un anno in Rsa, 

appello a Draghi per aprire 

 15 aprile 2021 

 (di Livia Parisi) (ANSA) - ROMA, 15 APR - Le Rsa italiane sono ormai quasi 

tutte Covid-free e hanno il 91% degli ospiti vaccinati con almeno una dose. Ma 

ormai da ben oltre un anno gli anziani che vi sono ricoverati non hanno modo di 

incontrare i propri cari. 

    Per questo, i familiari degli oltre 350mila ospiti delle 7.372 Strutture 

Residenziali Socioassistenziali lanciano un appello al Governo Draghi e 

chiedono "una data certa per riprendere in sicurezza le visite" all'interno delle 

strutture che si occupano di assistenza agli anziani e ai disabili. 

    Per persone particolarmente fragili "un abbraccio allunga la vita. Ma da 

ormai più di un anno, causa Covid, figli, familiari e amici non possono sfiorare, 

guardare negli occhi o stringere la mano ai propri cari ricoverati", denuncia 

Dario Francolino, presidente del neo costituito comitato Open RSA Now. Al 

massimo lo possono fare, nelle poche strutture in cui esistono, attraverso le 'sale 

degli abbracci' o tramite videochiamate, spesso però non utilizzabili per alcune 

categorie di pazienti. 

    Come documentato da ampia letteratura scientifica, negli anziani l'isolamento 

sociale e la solitudine, oltre a essere motivo di sofferenza, peggiorano problemi 

come depressione, ansia e decadimento cognitivo. Per questo, il documento 

'Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali socio 

assistenziali, sociosanitarie e hospice', elaborato dal Ministero della Salute, 

raccomanda di assicurare "le visite dei parenti e dei volontari per evitare le 

conseguenze di un troppo severo isolamento sulla salute degli ospiti". A questo 

scopo, si legge, "le direzioni sanitarie debbono predisporre un piano dettagliato 

per assicurare la possibilità di visite in presenza e contatti a distanza". Queste 

indicazioni operative sono però purtroppo rimaste solo sulla carta.Nel 

frattempo, però, la campagna vaccinale ha fatto sì che, al 10 aprile 2021, il 91% 

degli ospiti delle Rsa italiane abbia già ricevuto almeno la prima dose del 

vaccino anti Covid e il 76% abbia già ricevuto entrambe le dosi, così come 

quasi tutti gli operatori sanitari che vi lavorano, comportando un fortissimo calo 



sia dei contagi da coronavirus che dei decessi. 

    "Gli incontri tra gli ospiti delle Rsa e i loro familiari sono parte integrante 

della terapia", sottolinea il presidente del Comitato Open Rsa Now. A queste 

persone, conclude, "serve un po' di fiducia attraverso l'indicazione di una data 

simbolo per la riapertura alle visite in presenza, con l'elaborazione di un 

protocollo chiaro su basi esclusivamente scientifiche. Se non riceveremo 

ascolto siamo pronti a compiere un gesto dimostrativo forte". (ANSA). 

 



 
Le RSA sono ormai quasi tutte Covid-
Free, il 76% degli ospiti sono vaccinati. 
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#salute-e-benessere 

(15 aprile 2021) - La denuncia del presidente Dario Francolino: “Gli incontri degli ospiti con la 

famiglia sono parte integrante e fondamentale della terapia, le sole stanze degli abbracci ormai non 

bastano più. Occorre fare di tutto per riportare i nostri anziani e le loro famiglie ad avere una 

relazione più umana. Se le Istituzioni non ci ascolteranno, già dalla prossima settimana, siamo 

pronti a compiere un gesto dimostrativo forte” Monza, 15 aprile 2021 – I parenti e familiari degli 

oltre 350mila ospiti ricoverati nelle 7.372 strutture residenziali socio assistenziali (RSA) italiane 

(fonte: Ministero della Salute (2019) Annuario Statistico del Servizio Sanitario Nazionale, anno 

2017) alzano la voce e chiedono al Governo una data certa per la ripresa, in presenza e nel pieno 

rispetto dei protocolli sanitari, delle visite all‟interno delle strutture residenziali e semiresidenziali 

che si occupano di assistenza agli anziani e ai disabili fisici e psichici. “Da ormai più di un anno, 

causa Covid, familiari e amici non possono sfiorare, guardare negli occhi o stringere una mano ai 

propri cari ricoverati all‟interno delle RSA – denuncia Dario Francolino, presidente del neo 

costituito comitato ORSAN – Open RSA Now . Al massimo lo possono fare solo attraverso le „sale 

degli abbracci‟, quando esistono, o delle fredde videochiamate. Occorre fare di tutto, visto anche 

l‟arrivo della bella stagione con la possibilità di incontrarsi all‟aperto, per riportare i nostri anziani e 

le loro famiglie alla normalità di relazione, 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, surrogati artificiali e ora anche inutili visto che, al 10 aprile, 

il 91% degli ospiti delle RSA italiane hanno ricevuto almeno una dose del vaccino anti-Covid 19 e i 

rischi di contagio si sono notevolmente ridotti. Il nostro slogan è: Dalle poche stanze degli abbracci 

ai tanti abbracci nelle stanze. Perché un abbraccio allunga la vita. Serve indicare subito una data 

certa per la ripartenza delle visite in presenza dei familiari nelle RSA”. Gli incontri tra gli ospiti 

delle RSA e i loro famigliari sono infatti parte integrante della terapia, come descritto nelle 

indicazioni generali del 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: “Poiché l‟isolamento sociale e la 

solitudine rappresentano motivo di sofferenza e importanti fattori di rischio nella popolazione 

anziana per la sopravvivenza, lo stato di salute fisica e mentale, in particolare per depressione, ansia 

e decadimento cognitivo/demenza, come documentato da ampia letteratura scientifica, 

debbonoessere assicurate le visite dei parenti e dei volontari per evitare le conseguenze di un troppo 

severo isolamento sulla salute degli ospiti delle residenze. Le visite devono essere effettuate in 

sicurezza tramite adeguati dispositivi di protezione e adeguate condizioni ambientali”. E ancora: 

“Le direzioni sanitarie debbono perciò predisporre un piano dettagliato per assicurare la possibilità 

di visite in presenza e contatti a distanza in favore degli ospiti delle strutture”. Indicazioni operative 

che sono però purtroppo rimaste solo sulla carta, bloccate dai rimpalli di responsabilità tra le 

Istituzioni (Ministero della Salute, Regioni e Comuni) e le direzioni sanitarie delle singole strutture 

residenziali per anziani. Il tutto mentre la campagna vaccinale, iniziata lo scorso 27 dicembre, ha 

fatto sì che al 10 aprile 2021, il 91% degli ospiti abbia già ricevuto almeno la prima dose del 

vaccino e il 76% degli ospiti delle RSA italiane abbiano già ricevuto entrambe le dosi (fonte: report 

settimanale Commissario Straordinario per l‟attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie di 

contenimento e contrasto dell‟emergenza epidemiologica COVID-19, dati rilevati il 10 aprile 2021). 

Ciò, come si evince dalla seconda edizione del report nazionale di sorveglianza sulle strutture 

residenziali socio-sanitarie nell‟emergenza Covid-19, realizzato dall‟Istituto Superiore di Sanità in 

collaborazione con Ministero della Salute, Garante nazionale dei diritti delle persone provate della 

libertà personale, ARS Toscana, ha comportato un calo sia dell‟incidenza della malattia fra residenti 

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

numero dei decessi (fonte: Report Nazionale Andamento temporale dell‟epidemia di COVID-19, 5 

Ottobre 2020 -14 Marzo 2021). “Per questo – conclude Dario Francolino, presidente ORSAN- ci 

appelliamo al Presidente Draghi, al ministro Stefani, al Generale Figliuolo, al capo della Protezione 

Civile Curcio, al Governatore Fontana e all‟assessore Moratti, agli Assessorati Regionali alla Salute 

e al Comitato Tecnico Scientifico affinché accendano i riflettori su questa situazione di grande 

fragilità che ormai da un anno gli utenti delle RSA, i disabili fisici e psichici e i loro familiari stanno 

vivendo sulla propria pelle, ridando un po‟ di fiducia attraverso l‟indicazione di una data simbolo 

per la riapertura alle visite in presenza di familiari e parenti degli ospiti delle RSA, con 

l‟elaborazione di un protocollo chiaro e ben definito su basi solo ed esclusivamente scientifiche. Se 

le nostre istanze non dovessero essere accolte o quantomeno ascoltate dalle Istituzioni nazionali e 

locali siamo pronti, già dalla prossima settimana, a compiere un gesto dimostrativo forte” 

 



 
 
L’appello del comitato Orsan sulle 

Rsa: “Via libera alle visite in 

presenza ai familiari” 
 

 

ROMA – I parenti e familiari degli oltre 350mila ospiti ricoverati nelle 7.372 strutture 

residenziali socio assistenziali (RSA) italiane (fonte: Ministero della Salute (2019) Annuario 
Statistico del Servizio Sanitario Nazionale, anno 2017) alzano la voce e chiedono al 
Governo una data certa per la ripresa, in presenza e nel pieno rispetto dei protocolli 

sanitari, delle visite all‟interno delle strutture residenziali e semiresidenziali che si 
occupano di assistenza agli anziani e ai disabili fisici e psichici. 

“Da ormai più di un anno, causa Covid, familiari e amici non possono sfiorare, guardare 
negli occhi o stringere una mano ai propri cari ricoverati all‟interno delle RSA – denuncia 
Dario Francolino, presidente del neo costituito comitato ORSAN – Open RSA Now . Al 

https://cronachedimilano.com/wp-content/uploads/2021/04/93749-thumb.jpg


massimo lo possono fare solo attraverso le „sale degli abbracci‟, quando esistono, o delle 

fredde videochiamate. Occorre fare di tutto, visto anche l‟arrivo della bella stagione con la 
possibilità di incontrarsi all‟aperto, per riportare i nostri anziani e le loro famiglie alla 
normalità di relazione, 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, surrogati artificiali e ora anche inutili 
visto che, al 10 aprile, il 91% degli ospiti delle RSA italiane hanno ricevuto almeno una 

dose del vaccino anti-Covid 19 e i rischi di contagio si sono notevolmente ridotti. Il nostro 
slogan è: dalle poche stanze degli abbracci ai tanti abbracci nelle stanze. Perché un 
abbraccio allunga la vita. Serve indicare subito una data certa per la ripartenza delle visite 
in presenza dei familiari nelle RSA”. 

Gli incontri tra gli ospiti delle RSA e i loro famigliari sono infatti parte integrante della 
terapia, come descritto nelle indicazioni generali del 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: “Poiché l‟isolamento sociale e la solitudine rappresentano motivo di 

sofferenza e importanti fattori di rischio nella popolazione anziana per la sopravvivenza, lo 
stato di salute fisica e mentale, in particolare per depressione, ansia e decadimento 
cognitivo/demenza, come documentato da ampia letteratura scientifica, debbono essere 

assicurate le visite dei parenti e dei volontari per evitare le conseguenze di un troppo 
severo isolamento sulla salute degli ospiti delle residenze. Le visite devono essere 
effettuate in sicurezza tramite adeguati dispositivi di protezione e adeguate condizioni 
ambientali”. 

E ancora: “Le direzioni sanitarie debbono perciò predisporre un piano dettagliato per 
assicurare la possibilità di visite in presenza e contatti a distanza in favore degli ospiti 
delle strutture”. Indicazioni operative che sono però purtroppo rimaste solo sulla carta, 

bloccate dai rimpalli di responsabilità tra le Istituzioni (Ministero della Salute, Regioni e 
Comuni) e le direzioni sanitarie delle singole strutture residenziali per anziani. Il tutto 
mentre la campagna vaccinale, iniziata lo scorso 27 dicembre, ha fatto sì che al 10 aprile 

2021, il 91% degli ospiti abbia già ricevuto almeno la prima dose del vaccino e il 76% 
degli ospiti delle RSA italiane abbiano già ricevuto entrambe le dosi (fonte: report 
settimanale Commissario Straordinario per l‟attuazione e il coordinamento delle misure 

sanitarie di contenimento e contrasto dell‟emergenza epidemiologica COVID-19, dati 
rilevati il 10 aprile 2021). Ciò, come si evince dalla seconda edizione del report nazionale 
di sorveglianza sulle strutture residenziali socio-sanitarie nell‟emergenza Covid-19, 

realizzato dall‟Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con Ministero della Salute, 
Garante nazionale dei diritti delle persone provate della libertà personale, ARS Toscana, 
ha comportato un calo sia dell‟incidenza della malattia fra residenti e operatori, sia nel 

numero di residenti in isolamento e sia, anche se in misura ancora minore, nel numero dei 
decessi (fonte: Report Nazionale Andamento temporale dell‟epidemia di COVID-19, 5 
Ottobre 2020 -14 Marzo 2021). 

“Per questo – conclude Dario Francolino, presidente ORSAN- ci appelliamo al Presidente 

Draghi, al ministro Stefani, al Generale Figliuolo, al capo della Protezione Civile Curcio, al 
Governatore Fontana e all‟assessore Moratti, agli Assessorati Regionali alla Salute e al 
Comitato Tecnico Scientifico affinché accendano i riflettori su questa situazione di grande 

fragilità che ormai da un anno gli utenti delle RSA, i disabili fisici e psichici e i loro familiari 
stanno vivendo sulla propria pelle, ridando un po‟ di fiducia attraverso l‟indicazione di una 
data simbolo per la riapertura alle visite in presenza di familiari e parenti degli ospiti delle 

RSA, con l‟elaborazione di un protocollo chiaro e ben definito su basi solo ed 
esclusivamente scientifiche. Se le nostre istanze non dovessero essere accolte o 



quantomeno ascoltate dalle Istituzioni nazionali e locali siamo pronti, già dalla prossima 
settimana, a compiere un gesto dimostrativo forte”. 

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente 
la fonte Agenzia DIRE e l‟indirizzo www.dire.it 

L‟articolo L‟appello del comitato Orsan sulle Rsa: “Via libera alle visite in presenza ai 
familiari” proviene da Ragionieri e previdenza. 

 

https://www.dire.it/dire.it
https://www.ragionierieprevidenza.it/?p=23910
https://www.ragionierieprevidenza.it/?p=23910
https://www.ragionierieprevidenza.it/


 
 
L’appello del comitato Orsan sulle 

Rsa: “Via libera alle visite in 
presenza ai familiari” 

 

 

ROMA – I parenti e familiari degli oltre 350mila ospiti ricoverati nelle 7.372 strutture 
residenziali socio assistenziali (RSA) italiane (fonte: Ministero della Salute (2019) Annuario 
Statistico del Servizio Sanitario Nazionale, anno 2017) alzano la voce e chiedono al 

Governo una data certa per la ripresa, in presenza e nel pieno rispetto dei protocolli 
sanitari, delle visite all‟interno delle strutture residenziali e semiresidenziali che si 
occupano di assistenza agli anziani e ai disabili fisici e psichici. 

“Da ormai più di un anno, causa Covid, familiari e amici non possono sfiorare, guardare 
negli occhi o stringere una mano ai propri cari ricoverati all‟interno delle RSA – denuncia 

Dario Francolino, presidente del neo costituito comitato ORSAN – Open RSA Now . Al 
massimo lo possono fare solo attraverso le „sale degli abbracci‟, quando esistono, o delle 
fredde videochiamate. Occorre fare di tutto, visto anche l‟arrivo della bella stagione con la 
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possibilità di incontrarsi all‟aperto, per riportare i nostri anziani e le loro famiglie alla 

normalità di relazione, 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, surrogati artificiali e ora anche inutili 

visto che, al 10 aprile, il 91% degli ospiti delle RSA italiane hanno ricevuto almeno una 
dose del vaccino anti-Covid 19 e i rischi di contagio si sono notevolmente ridotti. Il nostro 
slogan è: dalle poche stanze degli abbracci ai tanti abbracci nelle stanze. Perché un 

abbraccio allunga la vita. Serve indicare subito una data certa per la ripartenza delle visite 
in presenza dei familiari nelle RSA”. 

Gli incontri tra gli ospiti delle RSA e i loro famigliari sono infatti parte integrante della 
terapia, come descritto nelle indicazioni generali del 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: “Poiché l‟isolamento sociale e la solitudine rappresentano motivo di 
sofferenza e importanti fattori di rischio nella popolazione anziana per la sopravvivenza, lo 
stato di salute fisica e mentale, in particolare per depressione, ansia e decadimento 

cognitivo/demenza, come documentato da ampia letteratura scientifica, debbono essere 
assicurate le visite dei parenti e dei volontari per evitare le conseguenze di un troppo 
severo isolamento sulla salute degli ospiti delle residenze. Le visite devono essere 

effettuate in sicurezza tramite adeguati dispositivi di protezione e adeguate condizioni 
ambientali”. 

E ancora: “Le direzioni sanitarie debbono perciò predisporre un piano dettagliato per 
assicurare la possibilità di visite in presenza e contatti a distanza in favore degli ospiti 

delle strutture”. Indicazioni operative che sono però purtroppo rimaste solo sulla carta, 
bloccate dai rimpalli di responsabilità tra le Istituzioni (Ministero della Salute, Regioni e 
Comuni) e le direzioni sanitarie delle singole strutture residenziali per anziani. Il tutto 

mentre la campagna vaccinale, iniziata lo scorso 27 dicembre, ha fatto sì che al 10 aprile 
2021, il 91% degli ospiti abbia già ricevuto almeno la prima dose del vaccino e il 76% 
degli ospiti delle RSA italiane abbiano già ricevuto entrambe le dosi (fonte: report 

settimanale Commissario Straordinario per l‟attuazione e il coordinamento delle misure 
sanitarie di contenimento e contrasto dell‟emergenza epidemiologica COVID-19, dati 
rilevati il 10 aprile 2021). Ciò, come si evince dalla seconda edizione del report nazionale 

di sorveglianza sulle strutture residenziali socio-sanitarie nell‟emergenza Covid-19, 
realizzato dall‟Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con Ministero della Salute, 
Garante nazionale dei diritti delle persone provate della libertà personale, ARS Toscana, 

ha comportato un calo sia dell‟incidenza della malattia fra residenti e operatori, sia nel 
numero di residenti in isolamento e sia, anche se in misura ancora minore, nel numero dei 
decessi (fonte: Report Nazionale Andamento temporale dell‟epidemia di COVID-19, 5 
Ottobre 2020 -14 Marzo 2021). 

“Per questo – conclude Dario Francolino, presidente ORSAN- ci appelliamo al Presidente 
Draghi, al ministro Stefani, al Generale Figliuolo, al capo della Protezione Civile Curcio, al 
Governatore Fontana e all‟assessore Moratti, agli Assessorati Regionali alla Salute e al 

Comitato Tecnico Scientifico affinché accendano i riflettori su questa situazione di grande 
fragilità che ormai da un anno gli utenti delle RSA, i disabili fisici e psichici e i loro familiari 
stanno vivendo sulla propria pelle, ridando un po‟ di fiducia attraverso l‟indicazione di una 

data simbolo per la riapertura alle visite in presenza di familiari e parenti degli ospiti delle 
RSA, con l‟elaborazione di un protocollo chiaro e ben definito su basi solo ed 
esclusivamente scientifiche. Se le nostre istanze non dovessero essere accolte o 

quantomeno ascoltate dalle Istituzioni nazionali e locali siamo pronti, già dalla prossima 
settimana, a compiere un gesto dimostrativo forte”. 



Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente 
la fonte Agenzia DIRE e l‟indirizzo www.dire.it 

L‟articolo L‟appello del comitato Orsan sulle Rsa: “Via libera alle visite in presenza ai 
familiari” proviene da Ragionieri e previdenza. 

 

https://www.dire.it/dire.it
https://www.ragionierieprevidenza.it/?p=23910
https://www.ragionierieprevidenza.it/?p=23910
https://www.ragionierieprevidenza.it/


 

L’appello del comitato 

Orsan sulle Rsa: “Via 

libera alle visite in 

presenza ai familiari” 
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ROMA – I parenti e familiari degli oltre 350mila ospiti ricoverati nelle 7.372 
strutture residenziali socio assistenziali (RSA) italiane (fonte: Ministero della 

Salute (2019) Annuario Statistico del Servizio Sanitario Nazionale, anno 2017) 



alzano la voce e chiedono al Governo una data certa per la ripresa, in presenza e 

nel pieno rispetto dei protocolli sanitari, delle visite all‟interno delle strutture 
residenziali e semiresidenziali che si occupano di assistenza agli anziani e ai 
disabili fisici e psichici. 

“Da ormai più di un anno, causa Covid, familiari e amici non possono sfiorare, 
guardare negli occhi o stringere una mano ai propri cari ricoverati all‟interno delle 

RSA – denuncia Dario Francolino, presidente del neo costituito comitato ORSAN – 
Open RSA Now . Al massimo lo possono fare solo attraverso le „sale degli 

abbracci‟, quando esistono, o delle fredde videochiamate. Occorre fare di tutto, 
visto anche l‟arrivo della bella stagione con la possibilità di incontrarsi all‟aperto, 

per riportare i nostri anziani e le loro famiglie alla normalità di relazione, 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, surrogati artificiali e ora anche inutili visto che, al 10 aprile, il 
91% degli ospiti delle RSA italiane hanno ricevuto almeno una dose del vaccino 

anti-Covid 19 e i rischi di contagio si sono notevolmente ridotti. Il nostro slogan è: 
dalle poche stanze degli abbracci ai tanti abbracci nelle stanze. Perché un 

abbraccio allunga la vita. Serve indicare subito una data certa per la ripartenza 
delle visite in presenza dei familiari nelle RSA”. 

Gli incontri tra gli ospiti delle RSA e i loro famigliari sono infatti parte integrante 

della terapia, come descritto nelle indicazioni generali del 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: “Poiché l‟isolamento 
sociale e la solitudine rappresentano motivo di sofferenza e importanti fattori di 

rischio nella popolazione anziana per la sopravvivenza, lo stato di salute fisica e 
mentale, in particolare per depressione, ansia e decadimento cognitivo/demenza, 

come documentato da ampia letteratura scientifica, debbono essere assicurate le 
visite dei parenti e dei volontari per evitare le conseguenze di un troppo severo 
isolamento sulla salute degli ospiti delle residenze. Le visite devono essere 

effettuate in sicurezza tramite adeguati dispositivi di protezione e adeguate 
condizioni ambientali”. 

E ancora: “Le direzioni sanitarie debbono perciò predisporre un piano dettagliato 

per assicurare la possibilità di visite in presenza e contatti a distanza in favore 
degli ospiti delle strutture”. Indicazioni operative che sono però purtroppo rimaste 

solo sulla carta, bloccate dai rimpalli di responsabilità tra le Istituzioni (Ministero 
della Salute, Regioni e Comuni) e le direzioni sanitarie delle singole strutture 

residenziali per anziani. Il tutto mentre la campagna vaccinale, iniziata lo scorso 
27 dicembre, ha fatto sì che al 10 aprile 2021, il 91% degli ospiti abbia già 

ricevuto almeno la prima dose del vaccino e il 76% degli ospiti delle RSA italiane 
abbiano già ricevuto entrambe le dosi (fonte: report settimanale Commissario 

Straordinario per l‟attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie di 
contenimento e contrasto dell‟emergenza epidemiologica COVID-19, dati rilevati il 

10 aprile 2021). Ciò, come si evince dalla seconda edizione del report nazionale di 
sorveglianza sulle strutture residenziali socio-sanitarie nell‟emergenza Covid-19, 



realizzato dall‟Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con Ministero della 

Salute, Garante nazionale dei diritti delle persone provate della libertà personale, 
ARS Toscana, ha comportato un calo sia dell‟incidenza della malattia fra residenti e 

operatori, sia nel numero di residenti in isolamento e sia, anche se in misura 
ancora minore, nel numero dei decessi (fonte: Report Nazionale Andamento 
temporale dell‟epidemia di COVID-19, 5 Ottobre 2020 -14 Marzo 2021). 

“Per questo – conclude Dario Francolino, presidente ORSAN- ci appelliamo al 
Presidente Draghi, al ministro Stefani, al Generale Figliuolo, al capo della 

Protezione Civile Curcio, al Governatore Fontana e all‟assessore Moratti, agli 
Assessorati Regionali alla Salute e al Comitato Tecnico Scientifico affinché 

accendano i riflettori su questa situazione di grande fragilità che ormai da un anno 
gli utenti delle RSA, i disabili fisici e psichici e i loro familiari stanno vivendo sulla 

propria pelle, ridando un po‟ di fiducia attraverso l‟indicazione di una data simbolo 
per la riapertura alle visite in presenza di familiari e parenti degli ospiti delle RSA, 
con l‟elaborazione di un protocollo chiaro e ben definito su basi solo ed 

esclusivamente scientifiche. Se le nostre istanze non dovessero essere accolte o 
quantomeno ascoltate dalle Istituzioni nazionali e locali siamo pronti, già dalla 
prossima settimana, a compiere un gesto dimostrativo forte”. 

 



 
 

 

 
Monza: una rsa(Foto by Fabrizio Radaelli) 

 Venerdì 16 Aprile 2021 

Monza, nasce Orsan: un comitato per la 

riapertura delle rsa alle visite 
Orsan, cioè Open rsa now: aprite le rsa ora. Così si chiama il Comitato nato a Monza per chiedere 

la riapertura di tutte le residenze per anziani alle visite dei parenti. 

Si leva da Monza la protesta dei famigliari degli ospiti ricoverati nelle rsa. È qui che è nato solo 

pochi giorni fa il comitato Orsan, Open rsa now. «Le strutture lombarde sono ormai praticamente 

Covid free – denuncia Dario Francolini, presidente del comitato -. Eppure ancora non ci è permesso 

incontrare i nostri cari. Mia mamma è ricoverata a Nova, dall’anno scorso sono riuscito a vederla 

solo lo scorso marzo perché era stata ricoverata in ospedale e lì sono riuscito a incontrarla». 

Una situazione che è comune ai circa 65.000 famigliari degli ospiti ricoverati nelle 717 residenze 

sanitarie assistenziali lombarde. Ed è proprio a livello regionale che il neonato comitato vuole agire. 

«In questo momento il nostro obiettivo è quello di spronare le istituzioni ad elaborare un protocollo 



condiviso perché si possano riaprire, ovviamente in sicurezza, le porte delle strutture per 

riabbracciare i nostri cari», continua Francolino. 

La maggior parte delle rsa, anche a Monza, ha previsto le “stanze degli abbracci” e fin dal primo 

lockdown sono state garantite videochiamate, «ma non basta». «Con l’arrivo della bella stagione si 

può prevedere la possibilità di incontrarsi anche all’aperto, per riportare i nostri anziani e le loro 

famiglie alla normalità di relazione. Tutti gli ospiti hanno già ricevuto almeno una dose, tutti gli 

operatori sono vaccinati. Le strutture sono sicure: aspettiamo dalla Regione una data certa per la 

ripartenza delle visite in presenza nelle rsa». 

 



 
 
Il comitato alla Moratti "Riapriamo le rsa" 
 

 

Riaprire le case di riposo alle visite dei famigliari. L’appello del comitato 

Open Rsa Now di Monza è rivolto all’assessora regionale al Welfare 

Letizia Moratti: "Chiediamo una data certa per la ripresa, in presenza e 

nel pieno rispetto dei protocolli sanitari anti-contagio, delle visite 

all’interno delle strutture residenziali e semi-residenziali che si occupano 

di assistenza agli anziani e ai disabili fisici e psichici - spiega il presidente 

Dario Francolino -. Gli incontri degli ospiti con la famiglia sono parte 

integrante e fondamentale della terapia, le sole stanze degli abbracci 

ormai non bastano più". 
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La denuncia del presidente Dario Francolino: “Gli incontri degli ospiti con la 
famiglia sono parte integrante e fondamentale della terapia, le sole stanze 
degli abbracci ormai non bastano più. Occorre fare di tutto per riportare i 
nostri anziani e le loro famiglie ad avere una relazione più umana. Se le 



Istituzioni non ci ascolteranno, già dalla prossima settimana, siamo pronti a 
compiere un gesto dimostrativo forte”   
 
Monza, 15 aprile 2021 – I parenti e familiari degli oltre 350mila ospiti ricoverati nelle 7.372 

strutture residenziali socio assistenziali (RSA) italiane (fonte: Ministero della Salute (2019) 

Annuario Statistico del Servizio Sanitario Nazionale, anno 2017) alzano la voce e chiedono al 

Governo una data certa per la ripresa, in presenza e nel pieno rispetto dei protocolli sanitari, delle 

visite all‟interno delle strutture residenziali e semiresidenziali che si occupano di assistenza agli 

anziani e ai disabili fisici e psichici. “Da ormai più di un anno, causa Covid, familiari e amici non 

possono sfiorare, guardare negli occhi o stringere una mano ai propri cari ricoverati all‟interno delle 

RSA – denuncia Dario Francolino, presidente del neo costituito comitato ORSAN – Open RSA 

Now . Al massimo lo possono fare solo attraverso le „sale degli abbracci‟, quando esistono, o delle 

fredde videochiamate. Occorre fare di tutto, visto anche l‟arrivo della bella stagione con la 

possibilità di incontrarsi all‟aperto, per riportare i nostri anziani e le loro famiglie alla normalità di 

relazione, 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, surrogati artificiali e ora anche inutili visto che, al 10 aprile, il 91% degli ospiti delle RSA 

italiane hanno ricevuto almeno una dose del vaccino anti-Covid 19 e i rischi di contagio si sono 

notevolmente ridotti. Il nostro slogan è: Dalle poche stanze degli abbracci ai tanti abbracci nelle 

stanze. Perché un abbraccio allunga la vita. Serve indicare subito una data certa per la ripartenza 

delle visite in presenza dei familiari nelle RSA”.   

Gli incontri tra gli ospiti delle RSA e i loro famigliari sono infatti parte integrante della terapia, 

come descritto nelle indicazioni generali del 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: “Poiché 

l‟isolamento sociale e la solitudine rappresentano motivo di sofferenza e importanti fattori di rischio 

nella popolazione anziana per la sopravvivenza, lo stato di salute fisica e mentale, in particolare per 

depressione, ansia e decadimento cognitivo/demenza, come documentato da ampia letteratura 

scientifica, debbono essere assicurate le visite dei parenti e dei volontari per evitare le conseguenze 

di un troppo severo isolamento sulla salute degli ospiti delle residenze. Le visite devono essere 

effettuate in sicurezza tramite adeguati dispositivi di protezione e adeguate condizioni ambientali”. 

E ancora: “Le direzioni sanitarie debbono perciò predisporre un piano dettagliato per assicurare la 

possibilità di visite in presenza e contatti a distanza in favore degli ospiti delle strutture”. 

Indicazioni operative che sono però purtroppo rimaste solo sulla carta, bloccate dai rimpalli di 

responsabilità tra le Istituzioni (Ministero della Salute, Regioni e Comuni) e le direzioni sanitarie 

delle singole strutture residenziali per anziani. Il tutto mentre la campagna vaccinale, iniziata lo 

scorso 27 dicembre, ha fatto sì che al 10 aprile 2021, il 91% degli ospiti abbia già ricevuto almeno 

la prima dose del vaccino e il 76% degli ospiti delle RSA italiane abbiano già ricevuto entrambe le 

dosi (fonte: report settimanale Commissario Straordinario per l‟attuazione e il coordinamento delle 

misure sanitarie di contenimento e contrasto dell‟emergenza epidemiologica COVID-19, dati 

rilevati il 10 aprile 2021). Ciò, come si evince dalla seconda edizione del report nazionale di 

sorveglianza sulle strutture residenziali socio-sanitarie nell‟emergenza Covid-19, realizzato 

dall‟Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con Ministero della Salute, Garante nazionale dei 

diritti delle persone provate della libertà personale, ARS Toscana, ha comportato un calo sia 

dell‟incidenza della malattia fra residenti e operatori, sia nel numero di residenti in isolamento e sia, 

anche se in misura ancora minore, nel numero dei decessi (fonte: Report Nazionale Andamento 

temporale dell‟epidemia di COVID-19, 5 Ottobre 2020 -14 Marzo 2021).   

“Per questo – conclude Dario Francolino, presidente ORSAN- ci appelliamo al Presidente Draghi, 

al ministro Stefani, al Generale Figliuolo, al capo della Protezione Civile Curcio, al Governatore 



Fontana e all‟assessore Moratti, agli Assessorati Regionali alla Salute e al Comitato Tecnico 

Scientifico affinché accendano i riflettori su questa situazione di grande fragilità che ormai da un 

anno gli utenti delle RSA, i disabili fisici e psichici e i loro familiari stanno vivendo sulla propria 

pelle, ridando un po‟ di fiducia attraverso l‟indicazione di una data simbolo per la riapertura alle 

visite in presenza di familiari e parenti degli ospiti delle RSA, con l‟elaborazione di un protocollo 

chiaro e ben definito su basi solo ed esclusivamente scientifiche. Se le nostre istanze non dovessero 

essere accolte o quantomeno ascoltate dalle Istituzioni nazionali e locali siamo pronti, già dalla 

prossima settimana, a compiere un gesto dimostrativo forte”.   

Contatti Ufficio stampa Comitato ORSAN – Open RSA Now   

20900 Monza (MB)  

Lorenzo Brambilla – E. lorenzo.brambilla@axesspr.com   

Manuel Sant– E. manuel.sant@axesspr.com   
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Le RSA sono ormai quasi tutte Covid-

Free, il 76% degli ospiti sono vaccinati. 

L’appello del Comitato ORSAN - Open 

RSA Now al Governo Draghi: “Subito 

una data per il via libera alle visite in 

presenza dei familiari” 
15/04/2021 - 09:30 

(15 aprile 2021) - La denuncia del presidente Dario Francolino: “Gli incontri degli ospiti con la 

famiglia sono parte integrante e fondamentale della terapia, le sole stanze degli abbracci ormai non 

bastano più. Occorre fare di tutto per riportare i nostri anziani e le loro famiglie ad avere una 

relazione più umana. Se le Istituzioni non ci ascolteranno, già dalla prossima settimana, siamo 

pronti a compiere un gesto dimostrativo forte” 

Monza, 15 aprile 2021 – I parenti e familiari degli oltre 350mila ospiti ricoverati nelle 7.372 

strutture residenziali socio assistenziali (RSA) italiane (fonte: Ministero della Salute (2019) 

Annuario Statistico del Servizio Sanitario Nazionale, anno 2017) alzano la voce e chiedono al 

Governo una data certa per la ripresa, in presenza e nel pieno rispetto dei protocolli sanitari, delle 

visite all‟interno delle strutture residenziali e semiresidenziali che si occupano di assistenza agli 

anziani e ai disabili fisici e psichici. “Da ormai più di un anno, causa Covid, familiari e amici non 

possono sfiorare, guardare negli occhi o stringere una mano ai propri cari ricoverati all‟interno delle 

RSA – denuncia Dario Francolino, presidente del neo costituito comitato ORSAN – Open RSA 

Now . Al massimo lo possono fare solo attraverso le „sale degli abbracci‟, quando esistono, o delle 

fredde videochiamate. Occorre fare di tutto, visto anche l‟arrivo della bella stagione con la 

possibilità di incontrarsi all‟aperto, per riportare i nostri anziani e le loro famiglie alla normalità di 

relazione, 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, surrogati artificiali e ora anche inutili visto che, al 10 aprile, il 91% degli ospiti delle RSA 

italiane hanno ricevuto almeno una dose del vaccino anti-Covid 19 e i rischi di contagio si sono 

notevolmente ridotti. Il nostro slogan è: Dalle poche stanze degli abbracci ai tanti abbracci nelle 



stanze. Perché un abbraccio allunga la vita. Serve indicare subito una data certa per la ripartenza 

delle visite in presenza dei familiari nelle RSA”. 

Gli incontri tra gli ospiti delle RSA e i loro famigliari sono infatti parte integrante della terapia, 

come descritto nelle indicazioni generali del 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: “Poiché 

l‟isolamento sociale e la solitudine rappresentano motivo di sofferenza e importanti fattori di rischio 

nella popolazione anziana per la sopravvivenza, lo stato di salute fisica e mentale, in particolare per 

depressione, ansia e decadimento cognitivo/demenza, come documentato da ampia letteratura 

scientifica, debbonoessere assicurate le visite dei parenti e dei volontari per evitare le conseguenze 

di un troppo severo isolamento sulla salute degli ospiti delle residenze. Le visite devono essere 

effettuate in sicurezza tramite adeguati dispositivi di protezione e adeguate condizioni ambientali”. 

E ancora: “Le direzioni sanitarie debbono perciò predisporre un piano dettagliato per assicurare la 

possibilità di visite in presenza e contatti a distanza in favore degli ospiti delle strutture”. 

Indicazioni operative che sono però purtroppo rimaste solo sulla carta, bloccate dai rimpalli di 

responsabilità tra le Istituzioni (Ministero della Salute, Regioni e Comuni) e le direzioni sanitarie 

delle singole strutture residenziali per anziani. Il tutto mentre la campagna vaccinale, iniziata lo 

scorso 27 dicembre, ha fatto sì che al 10 aprile 2021, il 91% degli ospiti abbia già ricevuto almeno 

la prima dose del vaccino e il 76% degli ospiti delle RSA italiane abbiano già ricevuto entrambe le 

dosi (fonte: report settimanale Commissario Straordinario per l‟attuazione e il coordinamento delle 

misure sanitarie di contenimento e contrasto dell‟emergenza epidemiologica COVID-19, dati 

rilevati il 10 aprile 2021). Ciò, come si evince dalla seconda edizione del report nazionale di 

sorveglianza sulle strutture residenziali socio-sanitarie nell‟emergenza Covid-19, realizzato 

dall‟Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con Ministero della Salute, Garante nazionale dei 

diritti delle persone provate della libertà personale, ARS Toscana, ha comportato un calo sia 

dell‟incidenza della malattia fra residenti e operatori, sia nel numero di residenti in isolamento e sia, 

anche se in misura ancora minore, nel numero dei decessi (fonte: Report Nazionale Andamento 

temporale dell‟epidemia di COVID-19, 5 Ottobre 2020 -14 Marzo 2021). 

“Per questo – conclude Dario Francolino, presidente ORSAN- ci appelliamo al Presidente Draghi, 

al ministro Stefani, al Generale Figliuolo, al capo della Protezione Civile Curcio, al Governatore 

Fontana e all‟assessore Moratti, agli Assessorati Regionali alla Salute e al Comitato Tecnico 

Scientifico affinché accendano i riflettori su questa situazione di grande fragilità che ormai da un 



anno gli utenti delle RSA, i disabili fisici e psichici e i loro familiari stanno vivendo sulla propria 

pelle, ridando un po‟ di fiducia attraverso l‟indicazione di una data simbolo per la riapertura alle 

visite in presenza di familiari e parenti degli ospiti delle RSA, con l‟elaborazione di un protocollo 

chiaro e ben definito su basi solo ed esclusivamente scientifiche. Se le nostre istanze non dovessero 

essere accolte o quantomeno ascoltate dalle Istituzioni nazionali e locali siamo pronti, già dalla 

prossima settimana, a compiere un gesto dimostrativo forte”. 

Contatti Ufficio stampa Comitato ORSAN – Open RSA Now 

 



 

L’appello del comitato Orsan sulle 

Rsa: “Via libera alle visite in 

presenza ai familiari” 
14/04/2021 

 

ROMA – I parenti e familiari degli oltre 350mila ospiti ricoverati nelle 7.372 strutture residenziali 

socio assistenziali (RSA) italiane (fonte: Ministero della Salute (2019) Annuario Statistico del 

Servizio Sanitario Nazionale, anno 2017) alzano la voce e chiedono al Governo una data certa per 

la ripresa, in presenza e nel pieno rispetto dei protocolli sanitari, delle visite all‟interno delle 

strutture residenziali e semiresidenziali che si occupano di assistenza agli anziani e ai disabili fisici 

e psichici. 

https://magazine-italia.it/wp-content/uploads/2021/04/7469980-thumb.jpg


“Da ormai più di un anno, causa Covid, familiari e amici non possono sfiorare, guardare negli 

occhi o stringere una mano ai propri cari ricoverati all‟interno delle RSA – denuncia Dario 

Francolino, presidente del neo costituito comitato ORSAN – Open RSA Now . Al massimo lo 

possono fare solo attraverso le „sale degli abbracci‟, quando esistono, o delle fredde 

videochiamate. Occorre fare di tutto, visto anche l‟arrivo della bella stagione con la possibilità di 

incontrarsi all‟aperto, per riportare i nostri anziani e le loro famiglie alla normalità di relazione, 

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, 

surrogati artificiali e ora anche inutili visto che, al 10 aprile, il 91% degli ospiti delle RSA italiane 

hanno ricevuto almeno una dose del vaccino anti-Covid 19 e i rischi di contagio si sono 

notevolmente ridotti. Il nostro slogan è: dalle poche stanze degli abbracci ai tanti abbracci nelle 

stanze. Perché un abbraccio allunga la vita. Serve indicare subito una data certa per la ripartenza 

delle visite in presenza dei familiari nelle RSA”. 

Gli incontri tra gli ospiti delle RSA e i loro famigliari sono infatti parte integrante della terapia, 

come descritto nelle indicazioni generali del 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: “Poiché 

l‟isolamento sociale e la solitudine rappresentano motivo di sofferenza e importanti fattori di 

rischio nella popolazione anziana per la sopravvivenza, lo stato di salute fisica e mentale, in 

particolare per depressione, ansia e decadimento cognitivo/demenza, come documenta to da ampia 

letteratura scientifica, debbono essere assicurate le visite dei parenti e dei volontari per evitare le 

conseguenze di un troppo severo isolamento sulla salute degli ospiti delle residenze. Le visite 

devono essere effettuate in sicurezza tramite adeguati dispositivi di protezione e adeguate 

condizioni ambientali”. 

E ancora: “Le direzioni sanitarie debbono perciò predisporre un piano dettagliato per assicurare la 

possibilità di visite in presenza e contatti a distanza in favore degli ospiti delle  strutture”. 

Indicazioni operative che sono però purtroppo rimaste solo sulla carta, bloccate dai rimpalli di 

responsabilità tra le Istituzioni (Ministero della Salute, Regioni e Comuni) e le direzioni sanitarie 

delle singole strutture residenziali per anziani. Il tutto mentre la campagna vaccinale, iniziata lo 

scorso 27 dicembre, ha fatto sì che al 10 aprile 2021, il 91% degli ospiti abbia già ricevuto almeno 

la prima dose del vaccino e il 76% degli ospiti delle RSA italiane abbiano già ricevuto entrambe l e 

dosi (fonte: report settimanale Commissario Straordinario per l‟attuazione e il coordinamento delle 

misure sanitarie di contenimento e contrasto dell‟emergenza epidemiologica COVID -19, dati 



rilevati il 10 aprile 2021). Ciò, come si evince dalla seconda edizione del report nazionale di 

sorveglianza sulle strutture residenziali socio-sanitarie nell‟emergenza Covid-19, realizzato 

dall‟Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con Ministero della Salute, Garante nazionale 

dei diritti delle persone provate della libertà personale, ARS Toscana, ha comportato un calo sia 

dell‟incidenza della malattia fra residenti e operatori, sia nel numero di residenti in isolamento e 

sia, anche se in misura ancora minore, nel numero dei decessi (fonte: Report Nazionale Andamento 

temporale dell‟epidemia di COVID-19, 5 Ottobre 2020 -14 Marzo 2021). 

“Per questo – conclude Dario Francolino, presidente ORSAN- ci appelliamo al Presidente Draghi, 

al ministro Stefani, al Generale Figliuolo, al capo della Protezione Civile Curcio, al Governatore 

Fontana e all‟assessore Moratti, agli Assessorati Regionali alla Salute e al Comitato Tecnico 

Scientifico affinché accendano i riflettori su questa situazione di grande fragilità che ormai da un 

anno gli utenti delle RSA, i disabili fisici e psichici e i loro familiari stanno vivendo sulla propria 

pelle, ridando un po‟ di fiducia attraverso l‟indicazione di una data simbolo per la riapertura alle 

visite in presenza di familiari e parenti degli ospiti delle RSA, con l‟elaborazione di un protocollo 

chiaro e ben definito su basi solo ed esclusivamente scientifiche. Se le nostre istanze non 

dovessero essere accolte o quantomeno ascoltate dalle Istituzioni nazionali e locali siamo pronti, 

già dalla prossima settimana, a compiere un gesto dimostrativo forte”. 

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la 

fonte Agenzia DIRE e l‟indirizzo www.dire.it 

L‟articolo L‟appello del comitato Orsan sulle Rsa: “Via libera alle visite in presenza ai 

familiari” proviene da Ragionieri e previdenza. 

fonte:: https://www.ragionierieprevidenza.it/?p=23910 
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 SOCIALE 

RSA, l’appello del Comitato monzese Orsan: 

“subito una data certa per le visite dei familiari” 
 16 Aprile 2021 

 Fonte Esterna 

 

I parenti e familiari degli oltre 350mila ospiti ricoverati nelle 7.372 strutture residenziali 

socio assistenziali (RSA) italiane (fonte: Ministero della Salute (2019) Annuario Statistico 

del Servizio Sanitario Nazionale, anno 2017) alzano la voce e chiedono al Governo una 

data certa per la ripresa, in presenza e nel pieno rispetto dei protocolli sanitari, delle 

visite all’interno delle strutture residenziali e semiresidenziali che si occupano di 

assistenza agli anziani e ai disabili fisici e psichici. 

“Da ormai più di un anno, causa Covid, familiari e amici non possono sfiorare, guardare 

negli occhi o stringere una mano ai propri cari ricoverati all’interno delle RSA – denuncia 

Dario Francolino, presidente del neo costituito comitato monzese ORSAN – Open 

RSA Now. Al massimo lo possono fare solo attraverso le “sale degli abbracci”, quando 

esistono, o delle fredde videochiamate. Occorre fare di tutto, visto anche l’arrivo della bella 

stagione con la possibilità di incontrarsi all’aperto, per riportare i nostri anziani e le loro 
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famiglie alla normalità di relazione, 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, surrogati artificiali e ora anche inutili 

visto che, al 10 aprile, il 91% degli ospiti delle RSA italiane hanno ricevuto almeno 

una dose del vaccino anti-Covid 19 e i rischi di contagio si sono notevolmente 

ridotti. Il nostro slogan è: Dalle poche stanze degli abbracci ai tanti abbracci nelle stanze. 

Perché un abbraccio allunga la vita. Serve indicare subito una data certa per la 

ripartenza delle visite in presenza dei familiari nelle RSA”. 

Gli incontri tra gli ospiti delle RSA e i loro famigliari sono infatti parte integrante della 

terapia, come descritto nelle indicazioni generali del 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: “Poiché l’isolamento sociale e la solitudine rappresentano 

motivo di sofferenza e importanti fattori di rischio nella popolazione anziana per la 

sopravvivenza, lo stato di salute fisica e mentale, in particolare per depressione, ansia e 

decadimento cognitivo/demenza, come documentato da ampia letteratura 

scientifica, debbono essere assicurate le visite dei parenti e dei volontari per evitare 

le conseguenze di un troppo severo isolamento sulla salute degli ospiti delle residenze. Le 

visite devono essere effettuate in sicurezza tramite adeguati dispositivi di protezione e 

adeguate condizioni ambientali”. 

E ancora: “Le direzioni sanitarie debbono perciò predisporre un piano dettagliato per 

assicurare la possibilità di visite in presenza e contatti a distanza in favore degli ospiti 

delle strutture”. Indicazioni operative che sono però purtroppo rimaste solo sulla carta, 

bloccate dai rimpalli di responsabilità tra le Istituzioni (Ministero della Salute, Regioni e 

Comuni) e le direzioni sanitarie delle singole strutture residenziali per anziani. Il tutto 

mentre la campagna vaccinale, iniziata lo scorso 27 dicembre, ha fatto sì che al 10 aprile 

2021, il 91% degli ospiti abbia già ricevuto almeno la prima dose del vaccino e il 76% 

degli ospiti delle RSA italiane abbiano già ricevuto entrambe le dosi (fonte: report 

settimanale Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure 

sanitarie di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, dati 

rilevati il 10 aprile 2021). Ciò, come si evince dalla seconda edizione del report nazionale 

di sorveglianza sulle strutture residenziali socio-sanitarie nell’emergenza Covid-19, 

realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con Ministero della Salute, 

Garante nazionale dei diritti delle persone provate della libertà personale, ARS Toscana, 

ha comportato un calo sia dell’incidenza della malattia fra residenti e operatori, sia nel 

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

decessi (fonte: Report Nazionale Andamento temporale dell’epidemia di COVID-19, 5 

Ottobre 2020 -14 Marzo 2021). 

“Per questo – conclude Dario Francolino, presidente ORSAN – ci appelliamo al 

Presidente Draghi, al ministro Stefani, al Generale Figliuolo, al capo della Protezione 



Civile Curcio, al Governatore Fontana e all’assessore Moratti, agli Assessorati Regionali 

alla Salute e al Comitato Tecnico Scientifico affinché accendano i riflettori su questa 

situazione di grande fragilità che ormai da un anno gli utenti delle RSA, i disabili fisici e 

psichici e i loro familiari stanno vivendo sulla propria pelle, ridando un po’ di fiducia 

attraverso l’indicazione di una data simbolo per la riapertura alle visite in presenza di 

familiari e parenti degli ospiti delle RSA, con l’elaborazione di un protocollo chiaro e ben 

definito su basi solo ed esclusivamente scientifiche. Se le nostre istanze non dovessero 

essere accolte o quantomeno ascoltate dalle Istituzioni nazionali e locali siamo pronti, già 

dalla prossima settimana, a compiere un gesto dimostrativo forte”. 



 

Rsa Covid free, l’appello: “Ora riapritele, 
servono abbracci veri” 

Il Comitato Orsan si sta battendo per avere date certe per la ripresa in presenza 

 

CRONACA Monza, 15 Aprile 2021 ore 15:01 

I parenti e i familiari degli anziani nelle Rsa alzano la voce e chiedono alla Regione e 
all’assessore al Welfare Letizia Moratti di indicare subito una data certa per la ripresa, in 
presenza e nel pieno rispetto dei protocolli sanitari anti-contagio, delle visite all’interno 
delle strutture. 

L’appello del comitato Orsan 

La battaglia del neocostituito comitato Orsan “Open Rsa Now” intende restituire un 
contatto in presenza ai  65mila ospiti ricoverati nelle 717 residenze sanitarie 
assistenziali  lombarde che si occupano di  anziani e  disabili fisici e psichici. “Da ormai più 
di un anno, causa Covid, familiari e amici non possono sfiorare, guardare negli occhi o 
stringere una mano ai propri cari ricoverati all’interno delle strutture – denuncia Dario 
Francolino, presidente del neo costituito comitato Orsan – Open RSA Now, con sede a 
Monza – Al massimo lo possono fare solo attraverso le sale degli abbracci, quando 
esistono, o delle fredde videochiamate. Occorre fare di tutto, visto l’arrivo della bella 
stagione con la possibilità di incontrarsi anche all’aperto, per riportare i nostri anziani e le 
loro famiglie alla normalità di relazione, 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, surrogati artificiali”. 

 

https://primamonza.it/notizie/cronaca/


 

 
Rsa Covid free, l’appello: “Ora riapritele, 

servono abbracci veri” 

Il Comitato Orsan chiede la riapertura delle strutture ai famigliari: "Che cosa si 

aspetta?" 

 

CRONACA Saronno, 15 Aprile 2021 ore 15:17 

I parenti e i familiari degli anziani nelle Rsa alzano la voce e chiedono alla Regione e 
all’assessore al Welfare Letizia Moratti di indicare subito una data certa per la ripresa, in 
presenza e nel pieno rispetto dei protocolli sanitari anti-contagio, delle visite all’interno 
delle strutture. 

L’appello del comitato Orsan 

La battaglia del neocostituito comitato Orsan “Open Rsa Now” intende restituire un 
contatto in presenza ai  65mila ospiti ricoverati nelle 717 residenze sanitarie 
assistenziali  lombarde che si occupano di  anziani e  disabili fisici e psichici. 

“Da ormai più di un anno, causa Covid, familiari e amici non possono sfiorare, guardare 
negli occhi o stringere una mano ai propri cari ricoverati all’interno delle strutture – 
denuncia Dario Francolino, presidente del neo costituito comitato Orsan – Open RSA 
Now, con sede a Monza – Al massimo lo possono fare solo attraverso le sale degli 
abbracci, quando esistono, o delle fredde videochiamate. Occorre fare di tutto, visto 
l’arrivo della bella stagione con la possibilità di incontrarsi anche all’aperto, per riportare i 
nostri anziani e le loro famiglie alla normalità di relazione, 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, surrogati artificiali”. 

https://primasaronno.it/notizie/cronaca/
https://primasaronno.it/cronaca/inaugurata-la-stanza-degli-abbracci-alla-rsa-pineta-di-tradate/
https://primasaronno.it/cronaca/inaugurata-la-stanza-degli-abbracci-alla-rsa-pineta-di-tradate/
https://primasaronno.it/cronaca/inaugurata-la-stanza-degli-abbracci-alla-rsa-pineta-di-tradate/


Le Rsa sono Covid free, perchè aspettare? 

La presa di posizione delle famiglie nasce da un assioma chiarissimo: visto che, al 10 
aprile 2021, tutti i 65.463 ospiti delle RSA lombarde hanno ricevuto almeno una dose del 
vaccino anti-Covid 19 e l’86% entrambe, cosa si aspetta ancora? “Il nostro slogan è: Dalle 
poche stanze degli abbracci ai tanti abbracci nelle stanze. Perché un abbraccio allunga la 
vita. Regione Lombardia deve indicare subito una data certa per la ripartenza delle visite 
in presenza dei familiari nelle Rsa”, aggiunge Francolino. Senza contare che gli incontri tra 
gli ospiti  e i loro famigliari sono da sempre parte integrante della terapia, come descritto 
nelle indicazioni generali del 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. 

Crisi della solitudine 

Non c’è da sottovalutare, infatti, gli effetti sugli anziani di queste lunghe chiusure. “Poiché 
l’isolamento sociale e la solitudine rappresentano motivo di sofferenza e importanti fattori 
di rischio nella popolazione anziana per la sopravvivenza, lo stato di salute fisica e 
mentale, in particolare per depressione, ansia e decadimento cognitivo/demenza, come 
documentato da ampia letteratura scientifica, debbono essere assicurate le visite dei 
parenti e dei volontari per evitare le conseguenze di un troppo severo isolamento sulla 
salute degli ospiti delle residenze. Le visite devono essere effettuate in sicurezza tramite 
adeguati dispositivi di protezione e adeguate condizioni ambientali”, aggiunge il comitato. 

E ancora: “Le direzioni sanitarie debbono perciò predisporre un piano dettagliato per 
assicurare la possibilità di visite in presenza e contatti a distanza in favore degli ospiti delle 
strutture”. Indicazioni operative che sono però purtroppo rimaste solo sulla carta, bloccate 
dai rimpalli di responsabilità tra le Istituzioni (Ministero della Salute, Regioni e Comuni) e le 
direzioni sanitarie delle singole strutture residenziali per anziani. 

L’appello alla Regione 

Da qui l’appello a Regione Lombardia. 

“Ci appelliamo al Presidente Fontana, all’assessore al Welfare Moratti, al presidente e ai 
consiglieri membri della III Commissione permanente Sanità e politiche sociali di Regione 
Lombardia affinché accendano i riflettori su questa situazione di grande fragilità che ormai 
da un anno gli utenti delle Rsa, i disabili fisici e psichici e i loro familiari e parenti stanno 
vivendo sulla propria pelle, ridando un po’ di fiducia e speranza attraverso l’indicazione di 
una data certa per la riapertura alle visite in presenza , con l’elaborazione e l’adozione di 
un protocollo chiaro e ben definito su basi solo ed esclusivamente scientifiche”. 

Francolino ha tratto l’occasione proprio dopo che Moratti nella visita al Trivulzio faceva 
riferimento ai contagi zero nelle strutture: “Ecco ora ci aspettiamo che alle parole seguano 
i fatti e vengano riaperte subito le visite in presenza a parenti, familiari e amici degli ospiti 
delle Rsa che sono in lockdown e isolamento forzato ormai da più di un anno. Se le nostre 
istanze non dovessero essere accolte o quantomeno ascoltate dalle Istituzioni regionali 
come comitato siamo pronti, già dalla prossima settimana, a compiere un gesto 
dimostrativo forte” 

 



 
L’appello del comitato Orsan 

sulle Rsa: “Via libera alle visite in 

presenza ai familiari” 
14 Aprile 2021 

 
ROMA – I parenti e familiari degli oltre 350mila ospiti ricoverati nelle 7.372 strutture residenziali socio 

assistenziali (RSA) italiane (fonte: Ministero della Salute (2019) Annuario Statistico del Servizio 

Sanitario Nazionale, anno 2017) alzano la voce e chiedono al Governo una data certa per la ripresa, in 

presenza e nel pieno rispetto dei protocolli sanitari, delle visite all‟interno delle strutture residenziali e 
semiresidenziali che si occupano di assistenza agli anziani e ai disabili fisici e psichici. 

https://www.ragionierieprevidenza.it/wp-content/uploads/2021/04/23910-lappello-del-comitato-orsan-sulle-rsa-via-libera-alle-visite-in-presenza-ai-familiari.jpg


“Da ormai più di un anno, causa Covid, familiari e amici non possono sfiorare, guardare negli occhi o 

stringere una mano ai propri cari ricoverati all‟interno delle RSA – denuncia Dario Francolino, 

presidente del neo costituito comitato ORSAN – Open RSA Now . Al massimo lo possono fare solo 

attraverso le „sale degli abbracci‟, quando esistono, o delle fredde videochiamate. Occorre fare di tutto, 

visto anche l‟arrivo della bella stagione con la possibilità di incontrarsi all‟aperto, per riportare i nostri 

anziani e le loro famiglie alla normalità di relazione, 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, surrogati artificiali e ora anche inutili visto che, al 10 aprile, il 

91% degli ospiti delle RSA italiane hanno ricevuto almeno una dose del vaccino anti-Covid 19 e i rischi 

di contagio si sono notevolmente ridotti. Il nostro slogan è: dalle poche stanze degli abbracci ai tanti 

abbracci nelle stanze. Perché un abbraccio allunga la vita. Serve indicare subito una data certa per la 

ripartenza delle visite in presenza dei familiari nelle RSA”. 

Gli incontri tra gli ospiti delle RSA e i loro famigliari sono infatti parte integrante della terapia, come 

descritto nelle indicazioni generali del 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: “Poiché l‟isolamento sociale e la solitudine 

rappresentano motivo di sofferenza e importanti fattori di rischio nella popolazione anziana per la 

sopravvivenza, lo stato di salute fisica e mentale, in particolare per depressione, ansia e decadimento 

cognitivo/demenza, come documentato da ampia letteratura scientifica, debbono essere assicurate le 

visite dei parenti e dei volontari per evitare le conseguenze di un troppo severo isolamento sulla salute 

degli ospiti delle residenze. Le visite devono essere effettuate in sicurezza tramite adeguati dispositivi di 
protezione e adeguate condizioni ambientali”. 

E ancora: “Le direzioni sanitarie debbono perciò predisporre un piano dettagliato per assicurare la 

possibilità di visite in presenza e contatti a distanza in favore degli ospiti delle strutture”. Indicazioni 

operative che sono però purtroppo rimaste solo sulla carta, bloccate dai rimpalli di responsabilità tra le 

Istituzioni (Ministero della Salute, Regioni e Comuni) e le direzioni sanitarie delle singole strutture 

residenziali per anziani. Il tutto mentre la campagna vaccinale, iniziata lo scorso 27 dicembre, ha fatto sì 

che al 10 aprile 2021, il 91% degli ospiti abbia già ricevuto almeno la prima dose del vaccino e il 76% 

degli ospiti delle RSA italiane abbiano già ricevuto entrambe le dosi (fonte: report settimanale 

Commissario Straordinario per l‟attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e 

contrasto dell‟emergenza epidemiologica COVID-19, dati rilevati il 10 aprile 2021). Ciò, come si evince 

dalla seconda edizione del report nazionale di sorveglianza sulle strutture residenziali socio-sanitarie 

nell‟emergenza Covid-19, realizzato dall‟Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con Ministero 

della Salute, Garante nazionale dei diritti delle persone provate della libertà personale, ARS Toscana, ha 

comportato un calo sia dell‟incidenza della malattia fra residenti e operatori, sia nel numero di residenti 

in isolamento e sia, anche se in misura ancora minore, nel numero dei decessi (fonte: Report Nazionale 
Andamento temporale dell‟epidemia di COVID-19, 5 Ottobre 2020 -14 Marzo 2021). 

“Per questo – conclude Dario Francolino, presidente ORSAN- ci appelliamo al Presidente Draghi, al 

ministro Stefani, al Generale Figliuolo, al capo della Protezione Civile Curcio, al Governatore Fontana e 

all‟assessore Moratti, agli Assessorati Regionali alla Salute e al Comitato Tecnico Scientifico affinché 

accendano i riflettori su questa situazione di grande fragilità che ormai da un anno gli utenti delle RSA, i 

disabili fisici e psichici e i loro familiari stanno vivendo sulla propria pelle, ridando un po‟ di fiducia 

attraverso l‟indicazione di una data simbolo per la riapertura alle visite in presenza di familiari e parenti 

degli ospiti delle RSA, con l‟elaborazione di un protocollo chiaro e ben definito su basi solo ed 

esclusivamente scientifiche. Se le nostre istanze non dovessero essere accolte o quantomeno ascoltate 

dalle Istituzioni nazionali e locali siamo pronti, già dalla prossima settimana, a compiere un gesto 
dimostrativo forte” 



 

Le RSA sono ormai quasi tutte Covid-Free il 
76 degli ospiti sono vaccinati L appello del 
Comitato ORSAN – Open RSA Now al 
Governo Draghi Subito una data per il via 
libera alle visite in presenza dei familiari 
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La denuncia del presidente Dario Francolino: “Gli incontri degli ospiti con la famiglia sono 

parte integrante e fondamentale della terapia, le sole stanze degli abbracci ormai non 

bastano più. Occorre fare di tutto per riportare i nostri anziani e le loro famiglie ad avere 

una relazione più umana. Se le Istituzioni non ci ascolteranno, già dalla prossima 

settimana, siamo pronti a compiere un gesto dimostrativo forte” 

  

Monza, 15 aprile 2021 – I parenti e familiari degli oltre 350mila ospiti ricoverati nelle 
7.372 strutture residenziali socio assistenziali (RSA) italiane (fonte: Ministero della Salute 

(2019) Annuario Statistico del Servizio Sanitario Nazionale, anno 2017) alzano la voce e 
chiedono al Governo una data certa per la ripresa, in presenza e nel pieno rispetto dei 
protocolli sanitari, delle visite all‟interno delle strutture residenziali e semiresidenziali che 

si occupano di assistenza agli anziani e ai disabili fisici e psichici. “Da ormai più di un 
anno, causa Covid, familiari e amici non possono sfiorare, guardare negli occhi o stringere 
una mano ai propri cari ricoverati all‟interno delle RSA – denuncia Dario Francolino, 

presidente del neo costituito comitato ORSAN – Open RSA Now . Al massimo lo possono 
fare solo attraverso le „sale degli abbracci‟, quando esistono, o delle fredde videochiamate. 
Occorre fare di tutto, visto anche l‟arrivo della bella stagione con la possibilità di 

incontrarsi all‟aperto, per riportare i nostri anziani e le loro famiglie alla normalità di 
relazione, 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, surrogati artificiali e ora anche inutili visto che, al 10 aprile, il 91% 
degli ospiti delle RSA italiane hanno ricevuto almeno una dose del vaccino anti-Covid 19 e 



i rischi di contagio si sono notevolmente ridotti. Il nostro slogan è: Dalle poche stanze 

degli abbracci ai tanti abbracci nelle stanze. Perché un abbraccio allunga la vita. Serve 
indicare subito una data certa per la ripartenza delle visite in presenza dei familiari nelle 
RSA”.   

Gli incontri tra gli ospiti delle RSA e i loro famigliari sono infatti parte integrante della 

terapia, come descritto nelle indicazioni generali del 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: “Poiché l‟isolamento sociale e la solitudine rappresentano motivo di 
sofferenza e importanti fattori di rischio nella popolazione anziana per la sopravvivenza, lo 

stato di salute fisica e mentale, in particolare per depressione, ansia e decadimento 
cognitivo/demenza, come documentato da ampia letteratura scientifica, debbono 
essere assicurate le visite dei parenti e dei volontari per evitare le conseguenze di un 

troppo severo isolamento sulla salute degli ospiti delle residenze. Le visite devono essere 
effettuate in sicurezza tramite adeguati dispositivi di protezione e adeguate condizioni 
ambientali”. E ancora: “Le direzioni sanitarie debbono perciò predisporre un piano 

dettagliato per assicurare la possibilità di visite in presenza e contatti a distanza in favore 
degli ospiti delle strutture”. Indicazioni operative che sono però purtroppo rimaste solo 
sulla carta, bloccate dai rimpalli di responsabilità tra le Istituzioni (Ministero della Salute, 

Regioni e Comuni) e le direzioni sanitarie delle singole strutture residenziali per anziani. Il 
tutto mentre la campagna vaccinale, iniziata lo scorso 27 dicembre, ha fatto sì che al 10 
aprile 2021, il 91% degli ospiti abbia già ricevuto almeno la prima dose del vaccino e il 

76% degli ospiti delle RSA italiane abbiano già ricevuto entrambe le dosi (fonte: report 
settimanale Commissario Straordinario per l‟attuazione e il coordinamento delle misure 
sanitarie di contenimento e contrasto dell‟emergenza epidemiologica COVID-19, dati 

rilevati il 10 aprile 2021). Ciò, come si evince dalla seconda edizione del report nazionale 
di sorveglianza sulle strutture residenziali socio-sanitarie nell‟emergenza Covid-19, 
realizzato dall‟Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con Ministero della Salute, 

Garante nazionale dei diritti delle persone provate della libertà personale, ARS Toscana, 
ha comportato un calo sia dell‟incidenza della malattia fra residenti e operatori, sia nel 

numero di residenti in isolamento e sia, anche se in misura ancora minore, nel numero dei 
decessi (fonte: Report Nazionale Andamento temporale dell‟epidemia di COVID-19, 5 
Ottobre 2020 -14 Marzo 2021).   

“Per questo – conclude Dario Francolino, presidente ORSAN- ci appelliamo al Presidente 
Draghi, al ministro Stefani, al Generale Figliuolo, al capo della Protezione Civile Curcio, al 

Governatore Fontana e all‟assessore Moratti, agli Assessorati Regionali alla Salute e al 
Comitato Tecnico Scientifico affinché accendano i riflettori su questa situazione di grande 
fragilità che ormai da un anno gli utenti delle RSA, i disabili fisici e psichici e i loro familiari 

stanno vivendo sulla propria pelle, ridando un po‟ di fiducia attraverso l‟indicazione di una 
data simbolo per la riapertura alle visite in presenza di familiari e parenti degli ospiti delle 
RSA, con l‟elaborazione di un protocollo chiaro e ben definito su basi solo ed 

esclusivamente scientifiche. Se le nostre istanze non dovessero essere accolte o 
quantomeno ascoltate dalle Istituzioni nazionali e locali siamo pronti, già dalla prossima 
settimana, a compiere un gesto dimostrativo forte”.   

Contatti Ufficio stampa Comitato ORSAN – Open RSA Now 
  

20900 Monza (MB)  



Lorenzo Brambilla – E. lorenzo.brambilla@axesspr.com 
  

Manuel Sant– E. manuel.sant@axesspr.com 
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L‟appello del comitato Orsan sulle Rsa: 
“Via libera alle visite in presenza ai 
familiari” 
 14 Aprile 2021 

 

ROMA – I parenti e familiari degli oltre 350mila ospiti ricoverati nelle 7.372 strutture residenziali socio 
assistenziali (RSA) italiane (fonte: Ministero della Salute (2019) Annuario Statistico del Servizio Sanitario 
Nazionale, anno 2017) alzano la voce e chiedono al Governo una data certa per la ripresa, in presenza e nel 
pieno rispetto dei protocolli sanitari, delle visite all‟interno delle strutture residenziali e semiresidenziali che si 
occupano di assistenza agli anziani e ai disabili fisici e psichici. 

“Da ormai più di un anno, causa Covid, familiari e amici non possono sfiorare, guardare negli occhi o 
stringere una mano ai propri cari ricoverati all‟interno delle RSA – denuncia Dario Francolino, presidente del 
neo costituito comitato ORSAN – Open RSA Now . Al massimo lo possono fare solo attraverso le „sale degli 
abbracci‟, quando esistono, o delle fredde videochiamate. Occorre fare di tutto, visto anche l‟arrivo della 
bella stagione con la possibilità di incontrarsi all‟aperto, per riportare i nostri anziani e le loro famiglie alla 
normalità di relazione, 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, 
surrogati artificiali e ora anche inutili visto che, al 10 aprile, il 91% degli ospiti delle RSA italiane hanno 



ricevuto almeno una dose del vaccino anti-Covid 19 e i rischi di contagio si sono notevolmente ridotti. Il 
nostro slogan è: dalle poche stanze degli abbracci ai tanti abbracci nelle stanze. Perché un abbraccio 
allunga la vita. Serve indicare subito una data certa per la ripartenza delle visite in presenza dei familiari 
nelle RSA”. 

Gli incontri tra gli ospiti delle RSA e i loro famigliari sono infatti parte integrante della terapia, come descritto 
nelle indicazioni generali del 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: “Poiché l‟isolamento sociale e la solitudine rappresentano motivo di sofferenza 
e importanti fattori di rischio nella popolazione anziana per la sopravvivenza, lo stato di salute fisica e 
mentale, in particolare per depressione, ansia e decadimento cognitivo/demenza, come documentato da 
ampia letteratura scientifica, debbono essere assicurate le visite dei parenti e dei volontari per evitare le 
conseguenze di un troppo severo isolamento sulla salute degli ospiti delle residenze. Le visite devono 
essere effettuate in sicurezza tramite adeguati dispositivi di protezione e adeguate condizioni ambientali”. 

E ancora: “Le direzioni sanitarie debbono perciò predisporre un piano dettagliato per assicurare la possibilità 
di visite in presenza e contatti a distanza in favore degli ospiti delle strutture”. Indicazioni operative che sono 
però purtroppo rimaste solo sulla carta, bloccate dai rimpalli di responsabilità tra le Istituzioni (Ministero della 
Salute, Regioni e Comuni) e le direzioni sanitarie delle singole strutture residenziali per anziani. Il tutto 
mentre la campagna vaccinale, iniziata lo scorso 27 dicembre, ha fatto sì che al 10 aprile 2021, il 91% degli 
ospiti abbia già ricevuto almeno la prima dose del vaccino e il 76% degli ospiti delle RSA italiane abbiano già 
ricevuto entrambe le dosi (fonte: report settimanale Commissario Straordinario per l‟attuazione e il 
coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto dell‟emergenza epidemiologica COVID-19, 
dati rilevati il 10 aprile 2021). Ciò, come si evince dalla seconda edizione del report nazionale di sorveglianza 
sulle strutture residenziali socio-sanitarie nell‟emergenza Covid-19, realizzato dall‟Istituto Superiore di Sanità 
in collaborazione con Ministero della Salute, Garante nazionale dei diritti delle persone provate della libertà 
personale, ARS Toscana, ha comportato un calo sia dell‟incidenza della malattia fra residenti e operatori, sia 
nel numero di residenti in isolamento e sia, anche se in misura ancora minore, nel numero dei decessi 
(fonte: Report Nazionale Andamento temporale dell‟epidemia di COVID-19, 5 Ottobre 2020 -14 Marzo 2021). 

“Per questo – conclude Dario Francolino, presidente ORSAN- ci appelliamo al Presidente Draghi, al ministro 
Stefani, al Generale Figliuolo, al capo della Protezione Civile Curcio, al Governatore Fontana e all‟assessore 
Moratti, agli Assessorati Regionali alla Salute e al Comitato Tecnico Scientifico affinché accendano i riflettori 
su questa situazione di grande fragilità che ormai da un anno gli utenti delle RSA, i disabili fisici e psichici e i 
loro familiari stanno vivendo sulla propria pelle, ridando un po‟ di fiducia attraverso l‟indicazione di una data 
simbolo per la riapertura alle visite in presenza di familiari e parenti degli ospiti delle RSA, con l‟elaborazione 
di un protocollo chiaro e ben definito su basi solo ed esclusivamente scientifiche. Se le nostre istanze non 
dovessero essere accolte o quantomeno ascoltate dalle Istituzioni nazionali e locali siamo pronti, già dalla 
prossima settimana, a compiere un gesto dimostrativo forte”. 

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia 
DIRE e l‟indirizzo www.dire.it 
L‟articolo L‟appello del comitato Orsan sulle Rsa: “Via libera alle visite in presenza ai familiari” proviene 
da Ragionieri e previdenza. 

 

https://www.dire.it/dire.it
https://www.ragionierieprevidenza.it/?p=23910
https://www.ragionierieprevidenza.it/

