
 

 

 

 

PROPOSTA PROTOCOLLO PER LA RIAPERTURA 
DELLE RSA E RSD VALIDO NELLA CONTINGENTE EMERGENZA PANDEMICA 

 
 

PREMESSE 
 

 L’isolamento coatto degli anziani in RSA non ha alcun fondamento scientifico ed è una 
gravissima violazione dei diritti umani 
 

 La relazione con familiari e caregiver è da considerarsi parte fondamentale della cura 
 

 L’ospite delle RSA non può essere considerato un numero, ma una persona 
 

 L’isolamento che ha seguito la pandemia ha generato nella psiche degli anziani e delle 
persone in condizioni di fragilità deterioramenti irreversibili dello stato di salute gettando 
queste persone e le loro famiglie in uno stato di prostrazione permanente 

 

 Ad oggi non esistono protocolli di tutela univoci per via dell’inesistenza di un protocollo 
pandemico aggiornato a dopo 2016 
 

 Ad oggi non è stata data piena attuazione alla Circolare ministeriale “Disposizioni per 
l’accesso dei visitatori a strutture residenziali socio assistenziali, sociosanitarie e hospice e 
indicazioni per i nuovi ingressi nell’evenienza di assistiti positivi nella struttura”, elaborata 
dalle Direzioni Generali Programmazione Sanitaria e Prevenzione del Ministero della Salute 
il 30 novembre 2020 (in un contesto peraltro ben diverso da quello attuale, caratterizzato 
dalla campagna vaccinale). Questo documento si rivela inoltre non sufficientemente 
idoneo a porre fine alla discrezionalità delle singole Regioni e delle direzioni sanitarie sul 
tema RSA, che ha portato a un cortocircuito istituzionale su cui nessuno ha vigilato 

 

 I degenti, ad oggi, sono quasi tutti vaccinati o immunizzati – circa il 95% -, condizione che, 
per quanto noto alla scienza, garantisce di non sviluppare sintomi più gravi connessi al 
Covid 

 

 Gli operatori perlopiù, ma non per la totalità, vaccinati con i medesimi vaccini a 
disposizione della collettività, è necessario che si sottopongano a test settimanali, ovvero, 
se non hanno potuto vaccinarsi, a monitoraggio ogni 72 ore, cosa che di norma non 
avviene, poiché i controlli vengono effettuati mediamente ogni 15 gg. Si consideri che gli 
operatori sono persone normali con una vita di relazione sociale attiva, pertanto a rischio 
quanto e talvolta più di un famigliare del ricoverato 
 



 

 

 

 

 Tuttora, a vario titolo, hanno accesso nelle strutture soggetti fornitori, addetti agli uffici e 
alle pulizie, volontari senza essere vaccinati né monitorati all’ingresso da tampone 
rapido: tali soggetti, possono entrare in contatto con personale che accede ai piani e si 
relaziona con i degenti, quindi l’accesso dovrebbe essere condizionato agli stessi controlli 
che si richiedono ai familiari per le visite in presenza, ma non lo è 

 

 L’esistenza di varianti non può rappresentare di per sé una limitazione agli incontri a danno 
di soggetti fragili, peraltro immunizzati, considerati i diritti naturali connessi alla persona e 
godimento di libertà essenziali garantite a qualunque altro soggetto 

 

 La chiusura delle strutture ai familiari non ha scongiurato i contagi di massa nei mesi scorsi, 
ma ha invece prodotto danni irreversibili sulla psiche e sulle condizioni di salute dei 
degenti. Pertanto, l’isolamento totale degli stessi si è rivelato strategicamente 
inadeguato e fallimentare 
 

 L’ultima ondata di contagi all’interno delle RSA è per lo più stata generata da trasmissione 
del virus avvenuta a strutture chiuse isolate, quindi presumibilmente da contagi via 
operatore, e tra gli stessi, diversi vaccinati, il che significa che i famigliari non 
rappresentano certo il rischio predominante rispetto al contagio 

 

 Le strutture, ad oggi, sono per lo più sottodimensionate in termini di personale, pertanto 
scarsamente in grado di adempiere a pieno alle loro funzioni statutarie in termini di 
conservazione delle abilità residue degli ospiti, anche e particolarmente al fine di un 
eventuale loro reinserimento nel contesto famigliare e sociale 
 

 In Italia ogni anno in media, secondo i dati Istat 2019 pre pandemia, muoiono 700mila 
persone di cui il 40% (280mila circa) sono anziani. Proiettando questo dato sui 350mila 
ospiti delle RSA italiane, con un’età media di oltre 65 anni, si evince che, al netto del Covid, 
ne moriranno 140mila con una media dunque di circa 6 persone che ogni ora muoiono, per 
cause naturali e patologiche, all’interno delle RSA italiane, in completa solitudine e lontani 
dall’affetto dei propri cari 
 

 Oltre al valore terapeutico e al gesto d’amore dell’incontro con i propri cari, ai familiari è 
ormai negato da oltre 13 mesi il diritto di esercitare un ruolo attivo di vigilanza e controllo 
delle modalità di assistenza interne alle strutture. Oltre che di supportare il personale delle 
RSA in attività quali imboccare gli ospiti non autosufficienti, accompagnarli in bagno, 
intrattenerli leggendo loro un libro o ascoltando insieme la musica preferita o disegnando e 
scrivendo. Non potendo più entrare nelle strutture anche solo per controllare la qualità 
dell’assistenza caos, arbitrarietà e mancato rispetto dei protocolli di cura e assistenza 
aggravano la situazione degli ospiti ricoverati nelle RSA italiane ora dopo ora 

 



 

 

 

 

PROPOSTA DI PROTOCOLLO DI ACCESSO ALLE RSA VALIDO NELLA CONTINGENTE 
EMERGENZA PANDEMICA 
 
 
A prescindere dalle zone rossa-arancione-gialla, trattandosi di interventi relativi alla cura di 
persone fragili e non autonome chiediamo che:  
 

 Ai familiari sia garantito l’accesso in struttura sempre e comunque, in sicurezza, sulla 
base di visite programmate e/o urgenti 
 

 Le visite mediche da specialista medico/tecnico, esterno alla struttura, siano sempre 
permesse, in qualsiasi condizione e in condivisione con i famigliari, poiché contribuiscono 
in modo sostanziale alla qualità della vita e al mantenimento in salute del degente. La 
condivisione con i famigliari deve riguardare sia la scelta dello specialista sia la strategia 
di cura o intervento 
 

 La visita del familiare si svolga in accordo con la struttura, nel rispetto della privacy 
paziente/familiare, per un tempo che viene considerato significativo a partire da 45 min. 
e adeguato a ristabilire la comunicazione con persone che hanno vissuto la privazione 
degli affetti per 14 mesi, che sono nella fase finale della vita e/o provati dalla malattia e 
che hanno deficit sensoriali/cognitivi. Ogni situazione andrà valutata attentamente caso 
per caso, al centro c’è il bene della persona ricoverata in struttura.  
 

 Le visite si svolgano in aree dedicate con regole determinate e condivise ma escludendo 
mezzi di distanziamento quali plexiglass, plastiche o porte a vetri, ovvero è possibile 
l’incontro fisico (stretta di mano, carezza, abbracci), senza barriere e senza la sorveglianza 
continua da parte di un operatore della struttura, tra un residente e un familiare per visita. 
(Nel caso di percorso interno all’ambiente di vita dell’RSA il familiare viene accompagnato 
da un operatore). 
 

 In alternativa alle visite in struttura, l’ospite possa uscire liberamente con il proprio 
famigliare per una passeggiata. Visite mediche e controlli di routine devono essere 
sempre garantiti, e non possono limitare in alcun modo il numero di visite parentali  

 

 La riapertura alle visite in presenza non possa inibire o limitare in alcun modo  i contatti 
telefonici dell’ospite con amici e famigliari 

 

 I visitatori, vaccinati o meno, siano obbligati ad effettuare il triage e a presentare l’esito 
negativo di un tampone eseguito privatamente o direttamente in struttura non 
antecedente le 48h la visita. Chiediamo che il tampone sia fornito gratuitamente dalla 



 

 

 

 
Regione/ASL o effettuato presso ambulatori dedicati a prezzo calmierato da concordarsi, 
comunque non superiore a 5/8 euro.  
 

 I visitatori indossino i presidi concordati periodicamente con la struttura, in base 
all’emergenza e alle condizioni degli ospiti. Chiediamo che presidi di emergenza quali la 
tuta anti contagio vengano forniti gratuitamente dalla Regione/ASL o venduti direttamente 
in struttura a prezzi calmierati (max 8 euro) 
 

 I visitatori in visita hanno il dovere e l’obbligo morale di: 

 limitare i propri spostamenti all’interno delle aree di visita (stanze private o nuclei di 
appartenenza dell’ospite) e dei percorsi concordati con la struttura di riferimento 

 evitare di creare assembramenti 

 dedicare la visita esclusivamente al proprio ospite evitando contatti con altri ospiti o 
loro familiari presenti in struttura  

 
 

Chiediamo che il presente Protocollo sia adottato dalla struttura che può decidere se avvalersi o 
meno del supporto di volontari vaccinati - gli stessi familiari dei ricoverati sono disponibili a farlo 
o con personale della Croce Rossa o di altri enti di volontariato. 
 
Chiediamo che il presente Protocollo rivisto, migliorato e approvato dal CTS, sia unico per tutte 
le regioni italiane, e che la sua adozione venga normata tramite ordinanza urgente che ne 
imponga alle RSA e alle RSD l’adozione immediata e vincolante. 
 
I NAS, le PREFETTURE e gli altri enti regionali di controllo dovranno verificare l’adozione 
immediata del Protocollo in oggetto. 
 
Il presente Protocollo ha validità per il periodo di dichiarata pandemia, dopodiché ci si auspica di 
poter tornare alle consuete modalità di visita e frequentazione libera degli ospiti. 
 
 

 
 

 


