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COMUNICATO STAMPA 

Oltre due milioni di familiari in attesa di rivedere i propri cari 

ORSAN – OPEN RSA NOW LANCIA LA CAMPAGNA  “NONNI 

LIBERI” PER  VISITE NO PLEXIGLASS 

Per partire rapidamente serve un piano straordinario per la riaperture delle visite 

dei familiari senza pareti di plexiglass che ricalchi quello per l’esecuzione dei 

tamponi o della campagna vaccinale. Se le Regioni da sole non ce la fanno 

chiedano aiuto al Commissario straordinario per l’Emergenza Covid-19 Generale 

Figliuolo  

Monza, 11 maggio 2021 – Si chiamerà “Nonni Liberi” – spiega Dario Francolino, Presidente del 

comitato ORSAN – Open RSA Now - e sarà una maratona di solidarietà che coinvolgerà tutti noi 

familiari con affetti cari ospitati nelle 7.342 RSA italiane a causa di una burocrazia asfissiante 

applicata in senso restrittivo da Regioni e direzioni sanitarie delle RSA. Nelle prossime ore vi 

spiegheremo meglio di cosa si tratta perché stiamo coinvolgendo artisti, personaggi del mondo 

dello spettacolo, sportivi e gente comune per far capire alle nostre nonne e ai nostri nonni che non 

sono soli, gli vogliamo bene ed entreremo a salutarli o li tireremo fuori da questa imbarazzante 

situazione. È una condizione surreale: come se di colpo venissero sequestrati 350.000 nostri 

connazionali ma senza che nessuno ne chieda poi il riscatto. Dobbiamo aiutarli e lo faremo, glielo 

dobbiamo.” 

Dalla Lombardia alla Puglia, passando per Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, 

Lazio e Sardegna le visite in presenza dei familiari nelle RSA italiane continuano a non essere 

consentite in 8 strutture su 10, nonostante l’ordinanza sulla riapertura firmata sabato 8 maggio dal 

ministro della Salute Speranza. “Sono centinaia le segnalazioni giunte al nostro Osservatorio per il 

monitoraggio della riapertura delle visite nelle RSA da ogni provincia italiana (Milano, Monza e 

Brianza, Brescia, Varese, Cremona, Pavia, Lodi, Torino, Asti, Verona, Venezia, Padova, Trieste, 

Bologna, Modena, Ravenna, Roma, Bari, Cagliari) – spiega Dario Francolino, presidente ORSAN. 

Una situazione sulla quale come comitato ORSAN chiediamo chiarezza e rapidità decisionale alle 

Regioni e alle singole Direzioni Generali alla Sanità affinché possano aprire da subito alle visite in 

presenza e senza più barriere (pareti da contatto e/o stanze degli abbracci) dei familiari nelle RSA, 

interpretando in modo univoco e non discrezionale l’ordinanza ministeriale che è molto chiara in 

tal senso, senza porre inutili ostacoli al ricongiungimento di famiglie che sono in lockdown e in una 

perenne zona rossa da ben 457 giorni. Ci sono due milioni di familiari che attendono con ansia 
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questo momento. Occorre infatti che tutte le RSA recepiscano e rispettino l’ordinanza ministeriale, 

la quale prevede le visite in presenza all’interno delle strutture ma senza barriere di plexiglass a 

dividere ospiti e familiari. Se le singole strutture da sole non riescono ad organizzarsi per il 

recepimento dell’ordinanza, essendo questa una situazione di carattere emergenziale, chiediamo 

che se ne occupi direttamente il Commissario straordinario all’Emergenza Covid-19 Generale 

Figliuolo con il contributo dei familiari volontari, delle associazioni di volontariato e dell’esercito. Il 

tempo dell’attesa e dell’arroganza è finito, ora è il tempo degli incontri e dell’amore. I familiari che 

ne hanno la possibilità potrebbero anche pensare di valutare il trasferimento dei propri cari nelle 2 

RSA su 10 che hanno già riaperto in presenza, una proposta che potrebbe riguardare in particolare 

tutti gli ospiti che non hanno gravi problemi di salute oppure coloro i quali, dovendo entrare come 

nuovi ospiti in una RSA, decidano eventualmente di prediligere l’ingresso all’interno delle RSA che 

applicano integralmente l’ordinanza ministeriale. 

Come familiari – prosegue Francolino – chiediamo di essere coinvolti direttamente nel graduale 

processo di riapertura delle strutture essendo noi, per le RSA, un prezioso alleato e non un 

nemico. In questi mesi, purtroppo, è mancato un vero dialogo tra noi familiari e le RSA e per 

questo motivo siamo diventati antagonisti e non complici ma questa situazione si supera solo 

insieme, non dividendosi o peggio ancora scontrandosi in un inutile muro contro muro sulla pelle 

dei nostri anziani. Solo uniti potremo superare questo lockdown degli affetti che dura ormai da 15 

mesi. Come comitato ORSAN rinnoviamo la nostra disponibilità per un incontro con il ministro 

della Salute Speranza, con la sua consulente per le politiche sugli anziani Sandra Zampa e con gli 

assessorati regionali alla sanità per definire insieme le azioni da intraprendere lungo il percorso di 

riapertura delle visite nelle RSA italiane.  

In questa fase – conclude Francolino -  ai familiari chiediamo dunque pazienza e senso di 

responsabilità perché come ORSAN siamo certi che, nonostante alcune oggettive difficoltà e ritardi 

relativi alla riapertura delle visite, entro pochi giorni tutti loro potranno finalmente tornare a 

riabbracciare i propri cari. È sempre necessario qualche giorno di attesa prima che un’ordinanza 

ministeriale possa produrre i suoi effetti ed essere applicata in maniera uniforme e senza 

discrezionalità sull’intero territorio nazionale. Se poi nelle prossime settimane la situazione non 

dovesse migliorare allora a quel punto saremo costretti a richiedere l’adozione di nuovi specifici 

provvedimenti sul tema. Quello che possiamo promettere e assicurare è che il nostro impegno 

proseguirà in tutta Italia e non si fermerà fino a quando anche l’ultima delle oltre 7mila RSA 

italiane non avrà riaperto le proprie porte all’ingresso dei familiari degli ospiti.”  
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