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COMUNICATO STAMPA 

COMITATO ORSAN – OPEN RSA NOW: STOP AL PAGAMENTO 

DELLE RETTE DELLE RSA SE NON SI ADEGUERANNO ALLE 

DISPOSIZIONI DI LEGGE 

In Italia la retta mensile di una RSA varia dai 2.400 ai 4.000 euro, con un giro 

d’affari totale di 9 miliardi di euro  

Monza, 25 maggio 2021 – Il comitato ORSAN – Open RSA Now lancia la campagna 

#iononpagorettaRSA. “Fino a quando all’interno delle strutture non saranno ripristinate le 

modalità di visita stabilite dall’ordinanza ministeriale dell’8 maggio 2021 – dichiara Dario 

Francolino, presidente del comitato ORSAN – Open RSA Now - noi non pagheremo la retta della 

RSA e se dimetteranno i nostri cari ci rivolgeremo alle forze dell'ordine e alla magistratura”. La 

retta mensile di una RSA italiana varia, in base al grado di autosufficienza e alla Regione in cui si 

trova la struttura, dai 2.400 agli oltre 4.000 euro (fonte: Osservatorio settoriale delle RSA della Liuc 

Business School) con un volume d’affari totale, per le 6.070 RSA private italiane (profit e no profit), 

pari a 9 miliardi di euro.   

“Nelle RSA italiane purtroppo – continua Francolino – i nostri cari vivono ancora in un regime di 

prigionia che deve finire subito. Per questo chiediamo a tutti i familiari di sospendere, da questo 

mese, il pagamento delle rette. Un gesto di disobbedienza civile gandhiano, non violento che come 

familiari abbiamo diritto e anche il dovere di fare: sganciamo oggi stesso il nostro RID bancario e 

non paghiamo alle strutture la retta di maggio o giugno. 

Chiediamo di istituire – conclude Francolino – un tavolo tecnico-operativo presso il Ministero della 

Salute con i rappresentanti nazionali dei principali gruppi che gestiscono le RSA italiane. A questo 

scopo ci rivolgiamo al sottosegretario alla Salute Costa e alla dott.ssa Zampa, consulente del 

ministro Speranza affinchè si facciano interpreti e promotori di questa iniziativa di mediazione e 

confronto tra le direzioni sanitarie delle RSA e i comitati dei familiari.” 
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COSA ANCORA NON VA NELLE RSA ITALIANE SECONDO I FAMILIARI 

1) Non accettiamo di firmare il patto di corresponsabilità unilaterale  

2) I tamponi pre visita devono potersi eseguire gratuitamente in tutte le farmacie  

3) Le visite devono essere libere, previo appuntamento, ma libere in termini di durata (no limiti 

temporali) e luoghi di svolgimento 

4) Non serve personale della struttura che vigili sul rispetto delle regole, basta il triage all’entrata 

5) No alla quarantena per gli ospiti che escono e rientrano nelle strutture 

6) Si alle visite mediche private esterne senza quarantena o tamponi perché se gli ospiti sono 

vaccinati non serve 

7) Si al coinvolgimento dei famigliari, della protezione civile, delle associazioni di volontariato per 

aumentare il numero delle visite dei familiari all’interno delle strutture 

8) Stop alla chiusure delle visite nei giorni festivi (per molti famigliari la domenica è l’unico giorno 

libero per potersi recare nelle RSA) 
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