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IN PROVINCIA

CINQUE RSA

RESTANO
CHIUSE

AI PARENTI

GRANATA a pagina9

CORONAVIRUS: LE CASEDI RIPOSO

«CinqueUsa inaccessibili»
Montini: «Regolerispettate»
Visite parenti:dal presidenteArsacdurareplica al Comitato nazionale dei famigliari Orsan

di LUCILLAGRANATA

• i CREMONADuro l'attacco,
ma ancora più decisa replica
Il campo di battaglia, leli sa del

territorio. Qualchegiornofa
l'affondo da partedel comitato

Orsan (Open Rsa now). che
raccoglie alcuni famigliari di

p e rso n e r i co v er a te ne lle
struttureper anziani e guidato

da Ilario Francolino, presi
dente del gruppo, te nen d o da

un monitoraggio fatici proprio
da parenti di anziani ricovera

li, Orsandenunciavail fatto
che. nonostantela precisa or

dinanzaministeriale c he da
maggio hadato il via libera alla
ripresa delie visite nelle case

di riposo, gli accessirestassero
mollo difficili in 20*1 strutture
spar se per tut ta Italia. Tra
queste. 97sarebbero In lx»m-

bardia e > in provincia di Ore

mona Proprioa causadella

forte limitazioneagii accessi,

Orsan avrebbe inviatoal Mini
stero della Salute un elenco di

quelle cheverrebberodefinite

vessazionie gravi limitazioni
alla liberta Walter .Montini
però, presidente Arsac , l'As-

sociazione residenzesocio sa-
nirarie della provincia di Cre

mona e vice p resi dente Aps

SanGiuseppe di Istria Dovare
se, non cista e replica contje

terminazione. "Se si f anno

delle accuseallora che stano

precise. Faccianoi nomi di

questepresunte strutture do-
ve avverrebberoviolazioni e
prontamenteandremoa veri-
ficare. Ame non risulta asso

Imamenteche ce ne sianoan

zi, nelle ,10 realtacremonesi,

tutto funziona al meglio,le co

seno vannobene,vanno he

ntssimo, Addirittura in quella
che dirigo io a Isola Dovarese.

alcuni anziani sono già usciti
suI puIl mino afareuna piccola

giraealtri sono stati in visita a

casa dei parentiper qualche
ora.Altri ancora, accompa-

gnati al mercato. Il tutto seni
preseguendo le regole perche

si possa fareognicosa nella

massimasicurezza I nostri
anzianinon sono prigionieri,
sonoospitie appenapossia

mo.nonsolo cerch lamo di fare

incontrareloroi famigliari, ma

anchedi farli uscire Quando

sianoingrado di farlo, Addirli

turaabbiamo predisposto vi

sireanche per i degenti allei

talL Dove 1 medici hannodato

il benestare,abbiamofallo in

dossareai parenti l'abbiglia

memosterile e II abbiamo fatti
arrivareal capezzaledel ma
lata Non capisco proprio que-
sti attacchiNon hanno ragio

ne d ' e sse re Noi ab b i amo
ape rt o subit o tra I primi, a
maggio, seguendo le disposi

adoni governative e del mirti

stroSperanza. Kagevoliamo il

piU possibile gii incontri Sen
za c on ta r e c he ancheprima
avevamo quellecamere per gli

abbracci,attraversoi teli di
plastica.Abbiamo fattoe stia-
mo facendo tutto il possibile.

Poi,certo, qualche disagio c'è,

dovutosoprattuttoal fatto che

dobbiamofar rispettarecerte

regoleprecise, ma per il benee

la sicurezza di tutti. Chi non e

vaccinatonon puf» entrare.
Chi non hala mascherinaFp2

non può enfiare,Ma mi sem-
bra normaleche si debbano
se gu i re regole p reci se . Le

struttureche hannospazioal -

l'aperto poi, organizzanoco-
munque gli incontricon i fa

miliari li, in modo tale chesi
possano vederemantenendo
mascherina e disianza dì circa

un metro e mezzo. Le strutto
re, invece, che non ha nno
giardini all'aperto, hannoalle

stlto. in basealla grandezza
degli spazicomuni, postazioni
da o 4 incontri. CI vuole an

c he c om p re nsi o ne però II
personalescarseggiaed e pe
riodo di ferie, Percui qualche

disagio può verificarsi. Magari
I giorni di visita sonoinfraset
rimanali enon nel fine setti -

tnana. in basealladisponibili -

ta del personale in servizio.
Tutto qui»,

Finite nel mirino 204
strutture in tutta Italia
97 in Lombardia

Walter Montini, presidenteArsac
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«Rsa,visiteparenticontropperestrizioni»
«Ma nonpossiamoabbassarela guardia»

Tra le casedi riposo
italiane«inadempienti»rispet-

to alla circolaredi maggiodel
ministroRobertoSperanzache
erastata(sbrigativamente)eti-
chettata comequellachedavail
via libera alla riapertura delle
Rsarispettoallevisitedeiparen-
ti, cenesonoanche15nellaBer-
gamasca. Adirlo laFnpCislpro-

vinciale riprendendola ricerca

che l’associazioneOpen Rsa
Now (Orsan)haconsegnatoal
ministero segnalandotutte le
inadeguatezzeregistrategrazie

ai questionari liberamente
compilatidaifamiliari.Secondo
il monitoraggio,gli accessire-
stano difficili in 202casedi ripo-
so italiane,quasilametàinLom-
bardia. «Èunavergognachean-
che noi stiamodenunciandoda
tempo–sottolineaCaterinaDe-
lasa, segretariageneraleFnpCi-
slBergamo–.Speriamochel’in-
dagine smuovachi si trincera
dietro comoderesponsabilità.
Lanecessitàdellasicurezzanon
puòesserealibiperquesticom-

portamenti vessativiversoper-

sone indifese chenon hanno
mododi farvalereilorodiritti ».

Secondol’Orsan,lestrutture
non rispetterebberolo spirito
dellacircolareimponendovisite
di brevissimadurata (meno di
mezz’oraesolounavoltaa setti-

mana), mantenendoinaccessi-

bili le stanzedegli ospiti, co-
stringendo aprenotareunap-

puntamento conduesettimane
dianticipo,vietandoicontatti fi-
sici traospitiefamiliaripursein
possessodelgreenpass.«Conil
Coviddovremoconviverealun-

go –aggiungeDarioFrancolino,
presidentedi Orsan–e dovrà

convivercia lungoanchechi ha
una aspettativadi vita molto
breve.Chiediamoquindimeno
burocraziaasfissianteemaggior
buonavolontàper soddisfarei
bisognidi affetto,caloreevici-
nanza deinostrianziani».

A difenderel’operato delle
Rsabergamaschesonoperòi lo-
ro rappresentanti. Barbara
Manzoni,presidentedell’Asso-
ciazione SanGiuseppe,replica
cosìalleaccuse:«A metutteque-

ste difficoltà non risultano;se
anchefosseropresentiinalcune
dellenostrerealtà, ricordiamo
chedalpuntodi vistagiuridico
ogni responsabilitàpenaleè in
capoal direttore sanitario.La
varianteDeltastapreoccupan-

do gli addettiai lavori e quindi
sarebbequantomenoopportu-

no modificarela normativavi-
gente, introducendotuteleper
questiprofessionisti,unoscudo
penaleoqualcosadisimile,per-
ché siamotutti stanchiperleli-
mitazioni, facciamotutto il pos-

sibile per avvicinareanziani e
parenti,maconilvirus purtrop-
pononèconsentitoabbassarela
guardia». «Nonostantequesto–
aggiungeCesareMaffeis,presi-

dente dell’Associazionecasedi
riposobergamasche–sifailpos-

sibile perfavorirein ognimodo

l’incontrotraanzianiefamiliari.
Fino a ieri eravamonell’occhio
delciclonepernonaverprotetto
e garantitola salutedei nonni,
oggici tirano lagiacchettaper
essereil piùapertipossibile.Ma
noi sappiamobenequalirischi
corriamoseil virustornaacir-
colare nelleRsa,dovefinoadog-
gi, efacciamogli scongiuri,non
si registranofocolai». Fabrizio
Ondei,presidenteUneba,con-

clude: «Condividiamocomple-

tamente il disagiodei familiari
chenon possonovederelibera-

mente i loroanziani,mabisogna
ancheesserechiari:difficilmen-
te sitorneràaunarealtàpre- Co-
vid. Ognistrutturapoi fa i conti
conlerisorseadisposizione,in
terminidi spaziedipersonale,e
cercadifareil propriomeglio».
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GLI ANZIANI
La Cisleil comitatoOrsanchiedonodi allentarele limitazioni

Le associazionidelleRsa:protocollirigidieresponsabilitànostre

«Visite conil contagocce
in troppecasedi riposo»
La replica:normerispettate

Il io maggio il ministro del-

la Salute Roberto Speranza
firma l'ordinanza che regola
la riapertura delle Rsa. Quan-
do mancanodieci giorni alla
sua scadenza( il 30 luglio), la
morale è che quellodellevisi-

te dei parenti nelle case di ri-
poso restatra i temip iù dibat-
tuti. L'ultima a farsi sentireè
la Cisl. Citandoun sondaggio
del comitato Orsan ( Open Rsa
Now), denunciail mancatori-
s pet t o da par te di a l cu ne

strutturedelle indicazioni de-

cise da Roma.

« Ricevo molte telefonateda
famiglie che raccontanodi vi-

site brevissime,tra i 15 e i 25

minuti, una volta alla settima-

na e mai il sabatoe la domeni-
ca — sostieneCaterina Dela-
sa, segretaria della Fnp Cisl
—. Spessogli appuntamenti
vanno presi con 15 giorni di

an ti c i p o e vige il divieto di

uscireall'esternoe per i fami-
liari di accederealle stanze
per assistere i loro cari. È una

vergogna. La sicurezza non
può essereu n alibi ». Secondo
Delesa, succedein molte di

più delle 15 realtà segnalate
dall'Orsan. «Confidiamo che
la Regione e l'Ats intervenga-

no », conclude la sindacalista.
Pr op r i o con i di r i gen t i del

Welfare regionaledice di ave-

re avuto u n primo confronto

ieri mattinail presidentedel-

l ' Orsa n Dario F r a nc o l i n o,
monzese.L'idea di fondare un
gruppo per sollecitare atten-

zione sul temaRsa nell'era Co-

vid gli èvenuta, spiega, « in un
mo m e n t o di d i spe r az i on e.
Mia madre,ospite in una Rsa

da tre anni, si rifiutava di infi-
lare le braccianella barrieradi

plastica della stanza adibita
agli incontri. Nel parcheggio
sono scoppiato a piangere».

La paginaFacebook oggi è se-

guita da 5.278 persone, attivi
sono una trentina. All'appello

SOS CISL. LA REPLICA:REGOLERISPETTATE

«Visite conil contagocce
in troppecasedi riposo»

Visite troppo brevi, spesso
da prenotarecon largo antici-
po. Per la Cisl molte Rsanon
rispettano l'ordinanza mini-
steriale sulla riapertura ai pa-

renti. Ma per le casedi riposo
la gestionerestacomplicata.

apagina 3 Berbenni
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di segnalarestrutture in cui
l'ordinanzadel ministro no n è

r i spett at a hann o risposto in

202, di cui 97 dalla Lombardia
e 15 da Bergamo. «Abbiamo

consegnato l'elenco alla Re-

gione, cui compete l'attività
ispettiva — precisa Francoli-
no —. In vista della nuova or-

dinanza chiediamo u n allen-

tamento delle restrizioni, te-

nuto conto che il 100% degli
ospiti èvaccinato. Vorremo vi-

site p i ù frequenti, anche nei
weekend e accessipi ù agili.
Perché n o n coinvolgere gli
stessifamiliari nella compila-

zione deimoduli all'ingresso?
Va fattau n a distinzione tra gli

stati di salute e ri pen sata la

privacy. Ogni incontro, ora,
avviene alla p r esenz a di un
oss o di u n infermiere».

«La normativa, presa alla
lettera,è rigidissima — repli-

ca Cesare Maffeis per le Rsa
laiche —. Si cerca di essere
elastici,ma n on è così sempli-
ce. I numeri sono peggiori di

quelli dell'estatescorsa e non
abbiamo prove sulla durata
dell'immunità, solo u n pazzo
aprirebbe» . Preoccupala va-

riante Delta. «I direttori sani-
tari, su cui ricade la responsa-

bilità di eventuali contagi —
aggiunge Barbara Manzoni,
r appre sen t an t e delle Rsa di

ispirazione cattolica— stan-

no applicandopedissequa-
mente i protocolli, che preve-

dono l'utilizzo di mascherine
Fpp2, il distanziamento,le vi-

site controllate.Si stafacendo
il massimoper garantire le vi-

site, invito la Cisl a sostenerci
nell'ottenere le risorse che ci

spettanodallaRegione invece
di criticarein maniera afinali-
stica. Sarebbe bello allentare,
ma è u n sogno» .

MaddalenaBerbenni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da agosto
L'ordinanzafirmata a

maggio da Speranzaè
in scadenza,c'è attesa
per le nuove regole

ipplieata
ettera

l'ordinanza
èmolto
rigida.
Nellimite
delpossibile
sicerca
di essere
elastici,
manon
èsempre
semplice

Cesare
Maffeis
Rsa laiche
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Attenzione
Il 10 maggio

il ministro

della Salute

ha firmato

un'ordinanza
che regola

le visite nelle

casedi riposo
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Visitedeiparenti,15Rsafuorilegge
TantesononellaBergamascasecondolaCisl lecasedi riposo chenonsisonoancoramessein regola

BERGAMO

di FrancescoDonadoni

«Èunavergognachestiamode-

nunciando da tempo– sottoli-

nea CaterinaDelasa, segretaria
generale Fnp Cisl Bergamo-.

Smettiamola di dire che funzio-

na tuttobene.Speriamochel’in-
dagine servaa smuoverechi si
trincera dietro comode respon-

sabilità. C’è certamenteprima
di tutto mancanzadi umanità,ol-

tre che chiaramentedifetto di

volontà politica ».
Una denuncia,quelladel sinda-

cato, contanto di destinatario.

Sono 15 infatti le Rsa bergama-

sche ancora inadempienti ri-

spetto alla circolare del mini-

stro RobertoSperanzachechie-

deva la riaperturaallevisite dei

parenti. È quanto emergedalla

ricercae dall’esposto che Or-

san (acronimo di Open Rsa

Now), associazione che racco-

glie i familiari di personericove-

rate nelle strutture per anziani,

ha consegnatoal Ministero se-

gnalando tutte le inadeguatez-

ze registrate.

Secondoil monitoraggio, infat-

ti, gli accessirestanodifficili in

204 Rsaitaliane,e di questequa-

si la metà sta in Lombardia.

L’espostodell’associazionenon
fa fatica a definire «vessazioni,

diritti negatie libertà compro-
messe » la situazione chegli an-

ziani ospiti e i parenti tuttoraso-

no costrettiavivere. Dalla ricer-

ca emergonoinfatti in tutta la

drammaticità le difficoltà di ac-

cesso alle Residenze sanitarie

assistenzialia causadelle restri-

zioni imposte dallapandemia.

Visite brevissime per durata
(tra i 15ei 25 minuti) e frequen-

za (unavolta allasettimana,non

nei weekend);appuntamentida

prendereanche15giorni prima;

divieto di usciteesternee scom-

parsa dei servizi di animazione

perle personericoverate; assi-

stite; quaranteneobbligatorie

dopo le uscite peresamimedici

e visite; divieto assoluto d’in-
gresso ai familiari per assistere

gli ospitiche possonoanchesve-

re disabilità gravissime.

«Questianziani spessovengo-

no visti in incontri brevi, senza

possibilità di unminimodi priva-

cy – continua Caterina Delasa–
Trascorrono molto tempoa let-

to a scapitodel mantenimento

del livello di autonomiagiàspes-

so ridotto. Non possonopiù rice-

vere l’aiuto dei parenti edei vo-

lontari per alimentarsi e questo
comportacomeconseguenzail
ricorso a cibi liofilizzati più che
frullati o purtroppo il ricorso

all’alimentazione artificiale. La

Fnp Cisl da mesi denuncia que-

sta situazione.Confidiamo che
laRegione,chedeterminagli ac-

creditamenti delle Rsa,eAts vo-

gliano finalmente intervenire».

© RIPRODUZIONERISERVATA

IL DITO PUNTATO

«Incontri brevissimi
unavolta a settimana
Quarantenadopo
le uscite peresami
Cibi liofilizzati
senzagli aiutanti»
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Le “stanzedegliabbracci“
hannoconsentito scambiaffettuosi
durantela pandemia
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«Anziani chiusinellecasedi riposo»

Atto d’accusacontro97strutture
Dopoil Covid l’associazionedei parentisegnalai casial ministero:limiti assurdievisitetroppobrevi

di FedericaPacella

MILANO

«Sembradi vivere in duenazioni
diverse: quella che celebra in

modo selvaggio la vittoria
dell’Europeo di calcio e quella

perla qualenonbastaneanche il

Green Passper potervedere i

propri cari ricoverati nelle Rsa».

Un duroaffondo quellochearri-

va dal comitato Orsan(OpenRsa

Now), cheraccoglie i familiari di

personericoverate nellestruttu-

re peranziani.Secondo il monito-

raggio fatto dai parenti degli an-

ziani, nonostantel’ordinanzami-

nisteriale chedamaggio hadato
il via libera alla ripresa dellevisi-

te dopoun annodi stopa causa
di Covid, gli accessirestanodiffi-

cili in 204 Rsaitaliane, di cui la

granparte,97, sono in Lombar-

dia: 36 a Milano, 15 a Bergamo,
12 a Monza- Brianza, 8 aVarese,5

aBresciaeCremona,4 a Paviae
Lecco, 2aLodi, Mantova,Como,
Sondrio.L’elenco dellecasedi ri-

poso che ancora mantengono
forti limitazioni agli accessièsta-

to inviatoneigiorni scorsialmini-

stero della Salute,con la lista di
quelli cheOrsan definisce «ves-

sazioni, diritti negati edelle liber-

tà compresse».

Figli e nipoti dei ricoverati se-

gnalano in particolare visite bre-

vissime perdurata(tra i 15 ei 25

minuti)e frequenza(unavolta al-

la settimana,non nei weekend);

appuntamentida prenderean-

che 15 giorni prima; divieto di

uscite esternee scomparsadei
servizi di animazioneper le per-

sone assistite;quaranteneobbli-
gatorie dopoleusciteperesami

medici e visite; divieto assoluto
d’ingressoai familiari perassiste-

re gli ospiti anchecon disabilità
gravissime; divieto di contatti fi-

sici tra ospiti e familiari pur sein

possessodel Greenpass;scarse
informazioni dapartedellastrut-
tura sullasalutedei propri paren-

ti e mancanza di condivisione
sulle scelte terapeutiche;servizi
interni ridotti con un aumento
dei sistemidi contenzionee se-

dazione.
«Mia madreha l’Alzheimer – te-

stimonia Dario Francolino,presi-

dente Orsan– unmesefa leèsta-

to diagnosticato il Parkinson,ma
non potendoentraredi frequen-

te in struttura,fino a venerdìnon
me lo ha detto nessuno. È così
per centinaia di anziani gravi,
per i quali il conforto dei famiglia-

ri è l’unica ragione di vita. In as-

senza di questolegameaffetti-

vo, si lascianomorire». L’elenco
delle Rsasegnalateè statocon-

segnato al Ministero della Salu-

te, al presidentedella Conferen-
za Stato-Regioni eagli Assessori
alla Salute delle regioni coinvol-

te. «Ats, Asl e Regioni tolleranoi
comportamenti discrezionali dei
direttori sanitari delle strutture
cheabbiamosegnalato.Chiedia-

mo unincontrourgente –aggiun-
ge Francolino– con l’assessore
lombardo al Welfare Letizia Mo-

ratti, visto che la maggior parte
delle Rsasegnalateè in Lombar-

dia, ancheseil problema èidenti-
co in tuttele7mila struttureitalia-

ne. Se le Regioni mandassero
unacomunicazioneurgente con

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 13

SUPERFICIE : 54 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (25746)

AUTORE : Federica Pacella

18 luglio 2021

P.18



i punti critici danoi indicati, chie-
dendo alle strutturecomestan-

no applicando nel concretol’or-
dinanza del ministro Speranza,si
avrebberoi dati precisi.Servevo-

lontà politica ed umanità». La
Lombardia, teatro di una vera
stragenelleprimissimefasi della
pandemiaproprioall’interno del-

le casedi riposo,doveil virusha
ucciso soprattuttoi pazienti più
fragili, vedeora le casedi riposo
mantenerelivelli di controllo e
prudenzache secondoi familiari

orasuperanolivelli di ragionevo-

lezza. © RIPRODUZIONERISERVATA

CONTESTAZIONI

Temposcarso
pergli incontri
quarantenelunghe
peresamiclinici
e nessunauscita
IL FENOMENO

Pocomeno
del venti per cento
delle segnalazioni
riguarda l’area
del Milanese

Dario Francolino

presidente

del comitato

Orsan

in compagnia

della madre
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Casedi riposodovel'accesso
èancorafortementelimitato

FOCUS

204 97

in Italia in Lombardia
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Ladenuncia

Accessidifficili in95 casedi riposoregionali
Perchi l’ha stilata,èla«lungaeva-

riegata classifica dellevessazioni,
dei diritti negati e delle libertà
compresse» che riguardagli ospiti
delleRsa.Il comitatoOrsan- Open
RsaNow, cheriunisce i parentidi
chi èricoveratonellestruttureper
anziani,hainviatoalministrodel-

la SaluteRobertoSperanzaunali-
sta di inadempienzesulle riapertu-

re: e a finire nell’elenco nerosono
95 Rsa lombardesu un totale di
202segnalate.

Secondol’associazione,insinte-

si, l’ordinanza cheamaggio aveva
datoil via liberaalla ripresadelle

visite dopopiù di un annodi stop,
non viene rispettata.Nella lettera
inviataa Roma, cherischiadi tra-
sformarsi in una«denunciacollet-
tiva alla Procura dellaRepubblica
diMilano eatutte lePrefettureita-

liane », siparladi «comportamenti
discrezionalidei Direttori Sanita-

ri» e di «modalità arlecchino»
nell’applicazione delleregole.L’e-
lenco va dallevisite «brevissime»

siaperduratacheperfrequenzaal-

la mancanzadi privacy; dai calen-

dari tropporigidi all’assenzadi cu-
re adeguateper i pazienti;dal di-
vieto di usciteesternea quello di

contattifisici con i nonnianchese
inpossessodi GreenPass.Esi chiu-
de con la segnalazionedi «scarse
informazionida partedella strut-
tura sulla salutedei propriparenti
emancanzadi condivisione circa
le scelte terapeutiche». «Siamo

stanchimasoprattuttodelusieci
vergogniamodi comeoggi le Re-

gioni eil ministerodellaSalute,le
forze dell’ordine elamagistratura
nonriescanoatutelareladignitàe
la salutepsichicadei nostri cari»,

hadenunciatoil presidentedel Co-
mitato DarioFrancolino.

—F.Ven

kA distanza
OgniRsa,è l’accusa,applica
regolediverseel’accesso
deiparentièdifficile
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La Cisl di Bergamo: «Rsa troppo rigide
sulle visite dei familiari». La replica:
norme rispettate

gli anziani e il covid

20 luglio 2021 - 08:22
Il sindacato riprende un sondaggio del comitato Orsan e denuncia chiusure eccessive da
parte delle strutture. Le case di riposo: seguiamo i protocolli, responsabilità a carico dei
direttori sanitari. E il 30 luglio scade l’ordinanza di Speranza

di Maddalena Berbenni

A-A+

Il 10 maggio il ministro della Salute Roberto Speranza firma l’ordinanza che regola la
riapertura delle Rsa. Quando mancano dieci giorni alla sua scadenza (il 30 luglio), la
morale è che quello delle visite dei parenti nelle case di riposo resta tra i temi più
dibattuti. L’ultima a farsi sentire è la Cisl. Citando un sondaggio del comitato Orsan
(Open Rsa Now), denuncia il mancato rispetto da parte di alcune strutture delle
indicazioni decise da Roma.

«Ricevo molte telefonate da famiglie che raccontano di visite brevissime, tra i 15 e i 25
minuti, una volta alla settimana e mai il sabato e la domenica — sostiene Caterina
Delasa, segretaria della Fnp Cisl —. Spesso gli appuntamenti vanno presi con 15 giorni
di anticipo e vige il divieto di uscire all’esterno e per i familiari di accedere alle stanze per
assistere i loro cari. È una vergogna. La sicurezza non può essere un alibi». Secondo
Delesa, succede in molte di più delle 15 realtà segnalate dall’Orsan. «Confidiamo che la
Regione e l’Ats intervengano», conclude la sindacalista. Proprio con i dirigenti del
Welfare regionale dice di avere avuto un primo confronto ieri mattina il presidente
dell’Orsan Dario Francolino, monzese. L’idea di fondare un gruppo per sollecitare
attenzione sul tema Rsa nell’era Covid gli è venuta, spiega, «in un momento di
disperazione. Mia madre, ospite in una Rsa da tre anni, si rifiutava di infilare le braccia
nella barriera di plastica della stanza adibita agli incontri. Nel parcheggio sono scoppiato
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a piangere». La pagina Facebook oggi è seguita da 5.278 persone, attivi sono una
trentina. All’appello di segnalare strutture in cui l’ordinanza del ministro non è rispettata
hanno risposto in 202, di cui 97 dalla Lombardia e 15 da Bergamo. «Abbiamo
consegnato l’elenco alla Regione, cui compete l’attività ispettiva — precisa Francolino
—. In vista della nuova ordinanza chiediamo un allentamento delle restrizioni, tenuto
conto che il 100% degli ospiti è vaccinato. Vorremo visite più frequenti, anche nei
weekend e accessi più agili. Perché non coinvolgere gli stessi familiari nella
compilazione dei moduli all’ingresso? Va fatta una distinzione tra gli stati di salute e
ripensata la privacy. Ogni incontro, ora, avviene alla presenza di un oss o di un
infermiere».

«La normativa, presa alla lettera, è rigidissima — replica Cesare Maffeis per le Rsa
laiche —. Si cerca di essere elastici, ma non è così semplice. I numeri sono peggiori di
quelli dell’estate scorsa e non abbiamo prove sulla durata dell’immunità, solo un pazzo
aprirebbe». Preoccupa la variante Delta. «I direttori sanitari, su cui ricade la
responsabilità di eventuali contagi — aggiunge Barbara Manzoni, rappresentante delle
Rsa di ispirazione cattolica — stanno applicando pedissequamente i protocolli, che
prevedono l’utilizzo di mascherine Fpp2, il distanziamento, le visite controllate. Si sta
facendo il massimo per garantire le visite, invito la Cisl a sostenerci nell’ottenere le
risorse che ci spettano dalla Regione invece di criticare in maniera afinalistica. Sarebbe
bello allentare, ma è un sogno».
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Domaneschi (Orsan): “Nelle RSA
servono più attenzione e rispetto”

. Sarebbe in Lombardia quasi la metà di RSA nazionali inadempienti alle direttive che il
Ministro della Salute ha emanato a giugno per agevolare la ripresa delle visite dei
parenti agli ospiti delle varie strutture. Questo è quello che emerge da un primo elenco
che il comitato Orsan, che riunisce i famigliari degli ospiti delle RSA, ha consegnato allo
stesso Ministero. “Se questo dati fossero esatti, sarebbe la dimostrazione di una forte
mancanza di attenzione e di rispetto e ci conforterebbe nella nostra idea, già avanzata
da qualche tempo, che servono notevoli e concreti passi avanti in termini di condizioni
generali per queste strutture”. Osvaldo Domaneschi, segretario generale FNP CISL
Lombardia, legge i risultati della ricerca Orsan e sottolinea che “forse non è stato fatto
tutto il possibile per permettere a degenti e familiari di tornare alla normalità. Di fronte a
esempi virtuosi, rimangono purtroppo alcuni casi critici. Se davvero un terzo delle
strutture regionali non garantisse tutto quanto richiesto dalla circolare ministeriale,
servirà un intervento di Regione e ATS capace di dare una svolta alla questione”. Tra gli
aspetti che ORSAN evidenzia nel suo appello al Ministro della Salute e che non
rispecchierebbero le direttive emanate ci sono la durata e le frequenze delle visite, la
negazione delle cure estetiche, il divieto di uscite esterne, le quarantene obbligatorie
post uscite per esami medici, il divieto per i famigliari di assistere gli ospiti, l’impossibilità
di accudire i propri cari nei bisogni primari, le scarse informazioni sulla salute dei parenti
e la riduzione dei servizi interni. “Con Regione Lombardia abbiamo aperto un tavolo di
discussione che verte anche sul futuro delle RSA – conclude Domaneschi. Chiediamo
espressamente che non ci si limiti a parlare della sola emergenza ma che si apra uno
sguardo anche sul futuro complessivo del sistema, che riguardi anche le condizioni di
vita degli ospiti, la partecipazione dei familiari e dei volontari e i vincoli economici di
soggiorno”.
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Sito d’informazione su politica, cronaca ed eventi milanesi.
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Rapporto Orsan: accessi difficili in
cinque Rsa cremonesi

204 le Rsa ritenute inadempienti rispetto alle normative vigenti: 97 in Lombardia, di cui 5
in provincia di Cremona, oltre a 36 a Milano, 15 a Bergamo, 12 a Monza-Brianza, 8 a
Varese, 5 a Brescia, 4 a Pavia e Lecco, 2 a Lodi, Mantova, Como, Sondrio. Secondo il
rapporto dell’Orsan – Open RSA Now, 8 Rsa su 10 violerebbero l’ordinanza ministeriale
dell’8 maggio con cui era stato regolamentato l’accesso alle residenze per anziani e
disabili e che scadrà a fine luglio.

Visite brevissime per durata e frequenza; mancanza di privacy; calendari per le visite
con appuntamenti da prendere anche con 15 giorni di anticipo; divieto assoluto
d’ingresso ai familiari per assistere gli ospiti anche con disabilità gravissime e di contatti
fisici pur se in possesso del Green pass; servizi interni ridotti con un aumento dei sistemi
di contenzione e sedazione.

E’ quanto emerge dai dati raccolti dal comitato Orsan che rappresenta oltre 5.300
familiari degli ospiti su un campione di oltre 1000 strutture. “In 7 Rsa su 10”, si legge sul
rapporto inviato al ministro della Salute Roberto Speranza, “le uscite temporanee degli
ospiti non sono concesse, neanche di quelli autosufficienti e muniti delle certificazioni
verdi Covid-19, come invece stabilito in maniera chiara dall’ordinanza.

“Tutto ciò – sottolinea nella lettera Dario Francolino, presidente Orsan, – continua ad
accadere nonostante ad oggi tutta l’Italia sia zona bianca. Ricordiamo che i divieti e le
eccezioni imposte dalla Direzione Sanitaria dovrebbero essere limitati, come previsto
dall’ordinanza ministeriale, solo in presenza di un eventuale focolaio epidemico da
Covid-19”.

Un altro motivo di preoccupazione è legato al fatto che la scadenza dell’ordinanza
ministeriale è fissata per il 30 luglio. “I quasi 350.000 ospiti delle Rsa e i circa 2 milioni di
loro familiari si chiedono con angoscia cosa succederà dopo”. Alla luce di questa
drammatica situazione, che dura da 17 mesi, le famiglie chiedono al ministro “di
intraprendere azioni concrete al fine di garantire la piena applicazione dell’ordinanza e
stabilire azioni da porre in essere alla scadenza della stessa”.

“Sappiamo benissimo che la variante Delta sta incidendo e inciderà sull’incremento dei
contagi anche in Italia – prosegue Francolino – ma ci si tutela solo vaccinandosi tutti e
non isolando i nostri cari, ponderando in modo adeguato e con buon senso il rapporto
rischi/benefici, affinchè le limitazioni poste alla programmazione delle visite non
permettano il perdurare delle condizioni di isolamento e di solitudine affettiva che
causano crescente sofferenza e rischio per il benessere dei nostri anziani”.
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Il presidente di Orsan preannuncia quindi che se non ci sarà alcuna risposta dagli
amministratori nazionali e regionali e non saranno presi provvedimenti “risolutivi e
immediati per il ripristino della legalità”, il 29 luglio 2021 il comitato sporgerà denuncia
alla Procura di Milano e a tutte le Prefetture italiane.

redazione@oglioponews.it
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Visite lampo e senza privacy: 15 Rsa
fuorilegge negli accessi dei parenti
Tante sono nella Bergamasca secondo la Cisl le case di riposo che non si sono ancora
messe in regola

di FRANCESCO DONADONI
CondividiTweetWhatsAppInvia tramite email

Le “stanze degli abbracci“ hanno consentito scambi affettuosi durante la pandemia

Bergamo - "È una vergogna che stiamo denunciando da tempo – sottolinea Caterina
Delasa, segretaria generale Fnp Cisl Bergamo-. Smettiamola di dire che funziona tutto
bene. Speriamo che l’indagine serva a smuovere chi si trincera dietro comode
responsabilità. C’è certamente prima di tutto mancanza di umanità, oltre che
chiaramente difetto di volontà politica". Una denuncia, quella del sindacato, con tanto di
destinatario. Sono 15 infatti le Rsa bergamasche ancora inadempienti rispetto alla
circolare del ministro Roberto Speranza che chiedeva la riapertura alle visite dei parenti.
È quanto emerge dalla ricerca e dall’esposto che Orsan (acronimo di Open Rsa Now),
associazione che raccoglie i familiari di persone ricoverate nelle strutture per anziani, ha
consegnato al Ministero segnalando tutte le inadeguatezze registrate.

Secondo il monitoraggio, infatti, gli accessi restano difficili in 204 Rsa italiane, e di
queste quasi la metà sta in Lombardia. L’esposto dell’associazione non fa fatica a
definire "vessazioni, diritti negati e libertà compromesse" la situazione che gli
anziani ospiti e i parenti tuttora sono costretti a vivere. Dalla ricerca emergono infatti in
tutta la drammaticità le difficoltà di accesso alle Residenze sanitarie assistenziali a
causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. Visite brevissime per durata (tra i 15 e i
25 minuti) e frequenza (una volta alla settimana, non nei weekend); appuntamenti da
prendere anche 15 giorni prima; divieto di uscite esterne e scomparsa dei servizi di
animazione per le persone ricoverate; assistite; quarantene obbligatorie dopo le uscite
per esami medici e visite; divieto assoluto d’ingresso ai familiari per assistere gli ospiti
che possono anche avere disabilità gravissime. 

"Questi anziani spesso vengono visti in incontri brevi, senza possibilità di un minimo
di privacy – continua Caterina Delasa – Trascorrono molto tempo a letto a scapito del
mantenimento del livello di autonomia già spesso ridotto. Non possono più ricevere
l’aiuto dei parenti e dei volontari per alimentarsi e questo comporta come conseguenza il
ricorso a cibi liofilizzati più che frullati o purtroppo il ricorso all’alimentazione
artificiale. La Fnp Cisl da mesi denuncia questa situazione. Confidiamo che la Regione,
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che determina gli accreditamenti delle Rsa, e Ats vogliano finalmente intervenire".
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La nota della FNP CISL: “Nelle RSA
servono più attenzione e rispetto”

NewsTerritorio Al tavolo con Regione per il futuro del sistema Domaneschi: “da valutare
migliori condizioni degli ospiti, partecipazione dei familiari e minori vincoli economici di
soggiorno” 

RedazioneSend an email1 minuto ago
0  1 minute read

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO DALLA FNP CISL –

Sarebbe in Lombardia quasi la metà di RSA nazionali inadempienti alle direttive che il
Ministro della Salute ha emanato a giugno per agevolare la ripresa delle visite dei
parenti agli ospiti delle varie strutture. Questo è quello che emerge da un primo elenco
che il comitato Orsan, che riunisce i famigliari degli ospiti delle RSA, ha consegnato allo
stesso Ministero.
“Se questo dati fossero esatti, sarebbe la dimostrazione di una forte mancanza di
attenzione e di rispetto e ci conforterebbe nella nostra idea, già avanzata da qualche
tempo, che servono notevoli e concreti passi avanti in termini di condizioni generali per
queste strutture”. Osvaldo Domaneschi, segretario generale FNP CISL Lombardia,
legge i risultati della ricerca Orsan e sottolinea che “forse non è stato fatto tutto il
possibile per permettere a degenti e familiari di tornare alla normalità.

re
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Di fronte a esempi virtuosi, rimangono purtroppo alcuni casi critici. Se davvero un terzo
delle strutture regionali non garantisse tutto quanto richiesto dalla circolare ministeriale,
servirà un intervento di Regione e ATS capace di dare una svolta alla questione”.
Tra gli aspetti che ORSAN evidenzia nel suo appello al Ministro della Salute e che
non rispecchierebbero le direttive emanate ci sono la durata e le frequenze delle visite,
la negazione delle cure estetiche, il divieto di uscite esterne, le quarantene obbligatorie
post uscite per esami medici, il divieto per i famigliari di assistere gli ospiti, l’impossibilità
di accudire i propri cari nei bisogni primari, le scarse informazioni sulla salute dei parenti
e la riduzione dei servizi interni.
“Con Regione Lombardia abbiamo aperto un tavolo di discussione che verte
anche sul futuro delle RSA – conclude Domaneschi. Chiediamo espressamente che
non ci si limiti a parlare della sola emergenza ma che si apra uno sguardo anche sul
futuro complessivo del sistema, che riguardi anche le condizioni di vita degli ospiti, la
partecipazione dei familiari e dei volontari e i vincoli economici di soggiorno”.
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Sono 202 le strutture ritenute inadempienti ai loro obblighi segnalate al ministro
della Salute, Roberto Speranza. Una “classifica di autentiche vessazioni, dei diritti
negati e delle libertà compresse”

ROMA - Il comitato Orsan-Open Rsa Now ha consegnato al ministro della Salute,
Roberto Speranza, un primo elenco con 202 Rsa ritenute inadempienti ai loro obblighi.
"La classifica delle autentiche vessazioni, dei diritti negati e delle libertà compresse -
spiega una nota - emerge dal questionario compilato dai familiari del comitato Orsan".
Tra i punti ci sono: 1) Visite brevissime per durata (tra i 15 e i 25 minuti) e frequenza
(una volta alla settimana, no weekend) e mancanza di privacy, stanze degli ospiti
inaccessibili; 2) Calendari visite rigidissimi con appuntamenti da prendere anche 15
giorni prima; 3) Negate cure estetiche, parrucchiere e podologo; 4) Divieto di uscite
esterne e scomparsa dei servizi di animazione; 5) Quarantene obbligatorie post uscite
per esami medici e visite (dentista, oculista, etc); 6) Divieto assoluto d'ingresso ai
familiari per assistere gli ospiti anche con disabilità gravissime; 7) Divieto di contatti fisici
tra ospiti e familiari pur se in possesso del green pass; 8) Impossibilità totale di
accudimento dei propri cari nei bisogni primari (imboccamento, lavaggio, vestiario,
conforto); 9) Scarse informazioni da parte della struttura sulla Salute dei propri parenti e
mancanza di condivisione circa le scelte terapeutiche, etc; 10) Servizi interni ridotti con
un aumento dei sistemi di contenzione e sedazione.

"Ho chiesto se posso portare mia mamma dall'ottico per cambiarle gli occhiali che ha
rotto, mi è stato detto che posso farlo ma al rientro nella struttura lei dovrebbe stare in
quarantena per una settimana”, racconta Ivana in chat con la voce spezzata dalla
disperazione. "La situazione nelle Rsa/Rsa italiane è completamente sfuggita di mano -
si legge poi nella nota - a chi dovrebbe vigilare sul loro operato: Ats, Asl e Regioni
tollerano i comportamenti discrezionali dei direttori sanitari delle strutture. Sembra di
vivere in due nazioni diverse: quella che celebra in modo selvaggio la vittoria
dell'Europeo di calcio e quella per la quale non basta neanche il Green Pass per poter
vedere i propri cari ricoverati nelle Rsa. La nazione dove le più alte cariche dello Stato
conferiscono onorificenze agli eroi azzurri ma non si presentano neanche una volta, in
oltre 17 mesi, a portare il conforto e il sostegno della Nazione alle nostre nonne e ai
nostri nonni. Tutto ciò deve finire e occorre che questa dicotomia assurda si ricomponga
e trovi una sintesi nel rispetto della nostra Costituzione. Il comitato Orsan comunica che
l'elenco delle prime 202 Rsa italiane inadempienti rispetto alle normative in vigore è stato
consegnato al ministero della Salute, al presidente della Conferenza Stato-Regioni e agli
assessori alla Salute delle regioni coinvolte. La Lombardia è la regione con più strutture
inadempienti: 95. Se non ci sarà alcuna risposta da parte dei nostri amministratori
nazionali e regionali e non saranno presi provvedimenti risolutivi e immediati per il
ripristino della legalità in merito alle visite dei familiari e alle modalità di detenzione
impropria dei nostri cari, il 29 luglio 2021 alle ore 12, faremo una denuncia collettiva alla
Procura della Repubblica di Milano e a tutte le Prefetture italiane. Il tempo dell'attesa è
finito. Ora non chiediamo più, ma pretendiamo riaperture libere e scuse ufficiali ai nostri
cari ricoverati”.

Tutti i diritti riservati

SuperAbile.it
URL : http://www.SuperAbile.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

19 luglio 2021 - 15:04 > Versione online

P.33

https://www.superabile.it/cs/superabile/normativa-e-privacy.html
https://www.superabile.it/cs/superabile/normativa-e-diritti/20210719-nf-orsan-rsa.html


"Comincia il countdown per l'avvicinarsi della data di scadenza (30 luglio 2021)
dell'ordinanza firmata l'8 maggio 2021 dal ministro Speranza che ha riaperto le Rsa -
prosegue il comunicato del comitato Orsan -. Purtroppo, oltre all'incertezza totale su
cosa succederà da agosto in poi, permangono assolutamente insoddisfacenti per durata,
frequenza e possibilità di uscite esterne le condizioni di vita degli anziani e dei loro
familiari. L'applicazione dell'ordinanza e delle leggi approvate e pubblicate in Gazzetta
Ufficiale avviene infatti nelle oltre 7.000 Rsa italiane in modalità 'Arlecchino'. Sono ormai
migliaia le segnalazioni quotidiane che arrivano al Comitato Orsan a causa dello
stillicidio di applicazioni creative delle normative in vigore che regolano l'accesso dei
familiari nelle Rsa. Dietro l'alibi dell'applicazione di check-list perentorie definite dalle Asl
territoriali e ovviamente approvate o tollerate dai Presidenti delle Regioni e dai loro
assessori alla Salute e Sanità, sono migliaia le strutture in cui agli anziani e ai loro
familiari vengono negati i più elementari diritti costituzionali". "Siamo stanchi ma
soprattuto delusi e ci vergogniamo di come oggi le Regioni e il ministero della Salute, le
Forze dell'ordine e la magistratura non riescano a tutelare la dignità e la Salute psichica
dei nostri cari- spiega Dario Francolino, presidente del Comitato Orsan -. Fino a oggi
abbiamo volutamente evitato di denunciare alla magistratura le Asl, le Regioni e le Rsa,
perché in quelle strutture sono ospitati i nostri familiari e siamo consapevoli degli sforzi
fatti dal personale sanitario durante la fase più acuta della pandemia ma adesso? Ospiti,
personale sanitario, familiari sono tutti in possesso del Green Pass e quindi? Cosa si
aspetta a tornare alla piena normalità? Che muoiano tutti per abbandono e inedia?
Sappiamo benissimo - conclude Francolino - che la variante Delta sta incidendo e
inciderà sull'incremento dei contagi anche in Italia, ma ci si tutela solo vaccinandosi tutti
e non isolando i nostri cari, ponderando in modo adeguato e con buon senso il rapporto
rischi/benefici, affinché le limitazioni poste alla programmazione delle visite non
permettano il perdurare delle condizioni di isolamento e di solitudine affettiva che
causano crescente sofferenza e rischio per il benessere dei nostri anziani”.
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Rsa riaperte alle visite ai parenti?
Macché, in Bergamasca 15 strutture
inadempienti

È quanto emerge da una ricerca di Orsan, associazione che raccoglie i familiari degli
anziani ricoverati. Segnalate 204 case di riposo in Italia per la riapertura delle Rsa alle
visite dei parenti, ma nella Bergamasca ci sarebbero però ancora ben 15 le strutture
inadempienti.

È quanto emerge da una ricerca elaborata da Orsan, acronimo che sta per “Open Rsa
now”, l’associazione che raccoglie i familiari degli anziani ricoverati. Secondo il
monitoraggio resta difficile accedere in 204 case di riposo italiane, circa la metà delle
quali in Lombardia.

«È una vergogna che stiamo denunciando da tempo – sottolinea Caterina Delasa,
segretaria generale Fnp Cisl di Bergamo -. Speriamo che l'indagine serva a smuovere
chi si trincera dietro comode responsabilità. C'è prima di tutto mancanza di umanità, oltre
che di volontà politica. La necessità della sicurezza non può essere un alibi per
comportamenti vessatori verso persone indifese, che non hanno modo di far valere i
propri diritti».

L’esposto inviato al Ministero dall’associazione definisce «vessazioni, diritti negati e
libertà compresse» le visite di brevissima durata, tra i 15 e i 25 minuti, e limitate nella
frequenza, una volta alla settimana e non nei fine settimana. Difficoltà acuite da
appuntamenti che vengono fissati anche 15 giorni prima della visita, dalla scomparsa dei
servizi d’animazione e dal divieto assoluto d’ingresso ai familiari che assistono ospiti con
disabilità gravissime.

Tra le segnalazioni arrivate agli uffici del sindacato dei pensionati bergamasco vi è
quella di una signora della città che, disperata, ha deciso di accogliere in casa la propria
mamma. Solo in quel momento è stata avvisata però che la donna non era più in grado
di coricarsi o di alzarsi dal letto da sola.

«Gli anziani spesso trascorrono molto tempo a letto – aggiunge Delasa - a scapito del
mantenimento del proprio livello di autonomia, già ridotto. Parenti e volontari non
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possono più aiutarli a mangiare; questo ha come conseguenza il ricorso a cibi liofilizzati
più che frullati, o all'alimentazione artificiale. Denunciamo da mesi questa situazione.
Confidiamo che la Regione finalmente intervenga. Smettiamola di far finta che le cose
funzionino bene ovunque».

Completare il ciclo vaccinale è l'arma contro le varianti. A oggi, scrive Moratti, «sono
4.554.741 i lombardi che hanno completato il ciclo»

Sette milioni di persone immunizzate almeno con una dose. È questa la soglia fissata in
Lombardia per raggiungere la cosiddetta “immunità di comunità”, un traguardo che
potrebbe essere raggiunto tra martedì 20 e mercoledì 21 luglio.

A dirlo è la direzione generale Welfare lombarda che oggi (sabato 17 luglio) ha
aggiornato il totale delle adesioni alla campagna vaccinale, pari a 6.929.818 cittadini.
Visto che nell’ultima settimana si sono prenotati, in media, 14.848 persone, per arrivare
al 70 per cento del totale dei lombardi coperti da almeno una dose sono ancora
necessari circa 5 giorni.

Nel frattempo sono «4.554.741 i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale – scrive
su Twitter la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti -. Il 96 per cento degli
aderenti ha ricevuto almeno una dose di vaccino, il 65,7 per cento ha la copertura
completa. Facciamo la cosa giusta, vacciniamoci».

Anche perché ora come ora l’unico argine contro i sintomi più gravi della malattia e il
dilagare delle nuove varianti, in particolare la Delta, sono appunto i vaccini. L’aumento
dei contagi ha acceso il dibattito sull’opportunità di estendere l’obbligo del green pass,
incentivando così la campagna vaccinale, e ha riportato in auge la possibilità di istituire
nuove restrizioni.

Ipotesi verso cui è contraria la vicepresidente Moratti: «Basta con le chiusure che
derivano dalle zone rosse, arancioni e gialle – commenta -. Basta con la logica dei
lockdown generalizzati. Occorre permettere a tutti coloro che sono vaccinati di accedere
liberamente dove vogliono».

Per il momento il leggero incremento nelle statistiche dei contagi giornalieri non ha inciso
in modo significativo sulla pressione esercitata dai malati sulle strutture ospedaliere
lombarde. Nel complesso, su scala regionale, venerdì 9 luglio i pazienti in terapia
intensiva erano 35 e quelli ricoverati nei reparti ordinari 127. In una settimana i malati
Covid nei reparti di area critica sono scesi a 31, quindi 4 in meno, mentre quelli ricoverati
nei reparti ordinari nel complesso sono 136, ossia 9 in più.
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RSA: in bergamasca ancora 15 strutture
inadempienti
CronacaBergamo  19 Luglio 2021 - 16:24 Decreto per apertura alle visite in RSA: a
Bergamo 15 strutture inadempienti Delasa (FNP CISL): “Una vergogna che denunciamo
da tempo”.

Sono 15 le RSA bergamasche ancora inadempienti rispetto alla circolare del Ministro
Speranza che chiedeva la riapertura alle visite dei parenti. È quanto emerge dalla ricerca
e dall’esposto che ORSAN, acronimo per Open Rsa Now, associazione che raccoglie i
familiari di persone ricoverate nelle strutture per anziani, ha consegnato al ministero,
segnalando tutte le inadeguatezze registrate.

Secondo il monitoraggio, infatti, gli accessi restano difficili in 204 RSA italiane, e di
queste quasi la metà stanno in Lombardia. L’esposto dell’associazione non fa fatica a
definire “vessazioni, diritti negati e libertà compresse” la
situazione che gli anziani ospiti e i parenti tuttora sono costretti a vivere.

“È una vergogna che stiamo denunciando da tempo – sottolinea Caterina Delasa,
segretaria generale FNP CISL Bergamo -. Speriamo che l’indagine serva a smuovere
chi si trincera dietro comode responsabilità. C’è certamente prima di tutto mancanza di
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umanità oltre che chiaramente di volontà politica. La necessità della sicurezza non può
essere alibi per questi comportamenti vessativi verso persone indifese che non hanno
modo di far valere i loro diritti”.

Visite brevissime per durata (tra i 15 e i 25 minuti) e frequenza (una volta alla settimana,
non nei weekend); appuntamenti da prendere anche 15 giorni prima; divieto di uscite
esterne e scomparsa dei servizi di animazione per le persone assistite; quarantene
obbligatorie dopo le uscite per esami medici e visite; divieto assoluto d’ingresso ai
familiari per assistere gli ospiti anche con disabilità gravissime. Sono alcune delle
segnalazioni presenti nell’esposto ORSAN e che anche gli uffici FNP hanno registrato
nelle loro “indagini”. Addirittura, una signora di Bergamo, disperata per la situazione
insostenibile, ha deciso con gran sacrificio per la gestione della sua famiglia, di portare a
casa la propria madre, ma solo in quel momento è stata informata che da tempo la
madre non era più in grado di coricarsi o alzarsi dal letto senza il sollevatore. Nessuno
l’aveva informata dell’aggravamento della situazione.

“Questi anziani spesso vengono visti in incontri brevi, senza possibilità di un minimo di
privacy, trascorrono molto tempo a letto a scapito del mantenimento del livello di
autonomia già spesso ridotto, non possono più ricevere per alimentarsi l’aiuto di parenti
e volontari e questo ha come conseguenza il ricorso a cibi liofilizzati più che frullati o
purtroppo il ricorso all’alimentazione artificiale. La FNP CISL denuncia da mesi,
purtroppo inascoltata, questa situazione. Confidiamo che la Regione, che determina gli
accreditamenti delle RSA, e ATS vogliano finalmente
intervenire – conclude Delasa. Smettiamola di far finta che le cose funzionino bene
dappertutto”.
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Decreto per apertura alle visite in RSA: a
Bergamo 15 strutture inadempienti

Lavoro•

19/07/2021

Condividi su Facebook

Tweet su Twitter

Decreto per apertura alle visite in RSA: a Bergamo 15 strutture inadempienti

Bergamo – Sono 15 le RSA bergamasche ancora inadempienti rispetto alla circolare del
Ministro Speranza che chiedeva la riapertura alle visite dei parenti. È quanto emerge
dalla ricerca e dall’esposto che ORSAN, acronimo per Open Rsa Now, associazione che
raccoglie i familiari di persone ricoverate nelle strutture per anziani, ha consegnato al
ministero, segnalando tutte le inadeguatezze registrate. Secondo il monitoraggio, infatti, 
gli accessi restano difficili in 204 RSA italiane, e di queste quasi la metà stanno in
Lombardia. L’esposto dell’associazione non fa fatica a definire “vessazioni, diritti negati e
libertà compresse” la situazione che gli anziani ospiti e i parenti tuttora sono costretti a
vivere. “È una vergogna che stiamo denunciando da tempo – sottolinea Caterina Delasa,
segretaria generale FNP CISL Bergamo -. Speriamo che l’indagine serva a smuovere
chi si trincera dietro comode responsabilità. C’è certamente prima di tutto mancanza di
umanità oltre che chiaramente di volontà politica. La necessità della sicurezza non può
essere alibi per questi comportamenti  vessativi verso persone  indifese che non hanno
modo di far valere i loro diritti”. Visite brevissime per durata (tra i 15 e i 25 minuti) e
frequenza (una volta alla settimana, non nei weekend); appuntamenti da prendere anche
15 giorni prima; divieto di uscite esterne e scomparsa dei servizi di animazione per le
persone assistite; quarantene obbligatorie dopo le uscite per esami medici e visite;
divieto assoluto d’ingresso ai familiari per assistere gli ospiti  anche con disabilità
gravissime. Sono alcune delle segnalazioni presenti nell’esposto ORSAN e che anche
gli uffici FNP hanno registrato nelle loro “indagini”. Addirittura, una signora di Bergamo,
disperata per la situazione insostenibile, ha deciso con gran sacrificio per la gestione
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della sua famiglia,  di portare a casa la propria madre, ma solo in quel momento è stata
informata che da tempo la  madre non era più in grado di coricarsi o alzarsi dal letto
senza il sollevatore. Nessuno l’aveva informata dell’aggravamento della situazione. “
Questi anziani spesso vengono visti in incontri brevi, senza possibilità di un minimo di 
privacy,  trascorrono molto tempo a letto a scapito del mantenimento del livello di
autonomia già spesso ridotto, non possono più ricevere per alimentarsi l’aiuto di parenti
e volontari e questo ha come conseguenza il ricorso a cibi liofilizzati più che frullati o
purtroppo il ricorso all’alimentazione artificiale. La FNP CISL denuncia da mesi,
purtroppo inascoltata, questa situazione. Confidiamo che la Regione, che determina gli
accreditamenti delle RSA, e ATS vogliano finalmente  intervenire – conclude Delasa. 
Smettiamola di far finta che le cose funzionino  bene dappertutto”.

LEGGI ANCHE: Smart working: contratti, tasse, spazi e discriminazione. Se si vuole
continuare, ecco perché serve una legge
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Il comitato "Orsan", che riunisce familiari e ospiti delle residenze per anziani e
disabili, ha inviato una lettera al ministero della Salute indicando 202 Rsa in cui
non vengono rispettate le normative in vigore per gli incontri

17 luglio 2021

MILANO - Visite poco frequenti, quarantene obbligatorie e calendari molto rigidi. Il
comitato "Orsan", che riunisce familiari e ospiti delle residenze per anziani e disabili, ha
inviato una lettera al ministero della Salute indicando 202 Rsa in cui non vengono
rispettate le normative in vigore per gli incontri: strutture in cui andare a trovare i propri
cari è ancora troppo difficile. La Lombardia è la regione con più residenze inadempienti
(95). Molte, circa una ventina, sono nel milanese.

Spesso le visite durano troppo poco e agli ospiti è vietato uscire; vengono negate le cure
estetiche e i servizi di animazione risultano completamente assenti. Chi vive nelle Rsa è
ancora isolato, prigioniero. Proprio per questo motivo Orsan chiede al ministero di
intervenire: il 30 luglio scade l'ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto
Speranza, che predisponeva la riapertura delle Rsa; per il comitato serve un
provvedimento più stringente che permetta di verificare cosa succede nelle singole
strutture.

"Siamo stanchi ma soprattutto delusi e ci vergogniamo di come oggi non si riescano a
tutelare la dignità e la salute psichica dei nostri cari- accusa Dario Francolino, presidente
di Orsan- Fino a oggi abbiamo evitato di denunciare alla magistratura le Asl, le Regioni e
le Rsa, perché in quelle strutture sono ospitati i nostri familiari e siamo consapevoli degli
sforzi fatti dal personale sanitario durante la fase più acuta della pandemia, ma adesso?
Cosa si aspetta a tornare alla piena normalità?”. Se non verranno presi provvedimenti il
comitato annuncia "il 29 luglio alle ore 12.00 una denuncia collettiva alla Procura della
Repubblica di Milano e a tutte le Prefetture italiane".
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Comitato Orsan: Con il Green pass si
torni subito alla normalità nelle Rsa
di  redazione  18 Luglio 2021 9:19

Visite brevissime per durata e frequenza; mancanza di privacy; calendari per le visite
con appuntamenti da prendere anche con 15 giorni di anticipo; divieto assoluto
d’ingresso ai familiari per assistere gli ospiti anche con disabilità gravissime e di contatti
fisici pur se in possesso del Green pass; servizi interni ridotti con un aumento dei sistemi
di contenzione e sedazione.

Sono alcuni esempi di quelle che il Comitato Orsan-Open Rsa Now definisce
«autentiche vessazioni» che sarebbero perpetrate nelle Residenza sanitarie
assistenziali, rilevate da un questionario compilato dai familiari che aderiscono
all'associazione.

Lo stesso Comitato ha consegnato al ministero della Salute, al presidente della
Conferenza Stato-Regioni e agli assessori regionali alla Salute un primo elenco di 202
Rsa che ritiene inadempienti rispetto alle normative vigenti.

«Siamo stanchi, ma soprattuto delusi e ci vergogniamo di come oggi le Regioni e il
ministero della Salute, le Forze dell’Ordine e la magistratura non riescano a tutelare la
dignità e la salute psichica dei nostri cari» dice Dario Francolino, presidente del Comitato
Orsan. «Fino a oggi abbiamo volutamente evitato di denunciare alla magistratura le Asl,
le Regioni e le Rsa perchè in quelle strutture sono ospitati i nostri familiari – prosegue - e
siamo consapevoli degli sforzi fatti dal personale sanitario durante la fase più acuta della
pandemia. Ma adesso? Ospiti, personale sanitario, familiari sono tutti in possesso del
Green Pass e quindi? Cosa si aspetta a tornare alla piena normalità? Che muoiano tutti
per abbandono e inedia? Sappiamo benissimo che la variante Delta sta incidendo e
inciderà sull’incremento dei contagi anche in Italia – prosegue Francolino - ma ci si tutela
solo vaccinandosi tutti e non isolando i nostri cari, ponderando in modo adeguato e con
buon senso il rapporto rischi/benefici, affinchè le limitazioni poste alla programmazione
delle visite non permettano il perdurare delle condizioni di isolamento e di solitudine
affettiva che causano crescente sofferenza e rischio per il benessere dei nostri anziani».

Il presidente di Orsan preannuncia quindi che se non ci sarà alcuna risposta dagli
amministratori nazionali e regionali e non saranno presi provvedimenti «risolutivi e
immediati per il ripristino della legalità», il 29 luglio 2021 il Comitato sporgerà
denuncia alla Procura della Repubblica di Milano e a tutte le Prefetture italiane.
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"Anziani chiusi nelle case di riposo".
Atto d’accusa contro 97 strutture in
Lombardia
Dopo il Covid l’associazione dei parenti segnala i casi al Ministero: limiti assurdi e visite
troppo brevi

di FEDERICA PACELLA
ArticoloRsa e visite dei parenti. Le Regioni: servirà il Green PassArticoloCovid, vietate le
visite ai parenti: petizione per aprire i repartiCondividiTweetWhatsAppInvia tramite email

Tante difficoltà per visitare gli ospiti delle case di riposo

Milano - "Sembra di vivere in due nazioni diverse: quella che celebra in modo selvaggio
la vittoria dell’Europeo di calcio e quella per la quale non basta neanche il Green Pass
per poter vedere i propri cari ricoverati nelle Rsa". Un duro affondo quello che arriva
dal comitato Orsan (Open Rsa Now), che raccoglie i familiari di persone ricoverate
nelle strutture per anziani. Secondo il monitoraggio fatto dai parenti degli anziani,
nonostante l’ordinanza ministeriale che da maggio ha dato il via libera alla ripresa delle
visite dopo un anno di stop a causa di Covid, gli accessi restano difficili in 204 Rsa
italiane, di cui la gran parte, 97, sono in Lombardia: 36 a Milano, 15 a Bergamo, 12 a
Monza-Brianza, 8 a Varese, 5 a Brescia e Cremona, 4 a Pavia e Lecco, 2 a Lodi,
Mantova, Como, Sondrio. L’elenco delle case di riposo che ancora mantengono forti
limitazioni agli accessi è stato inviato nei giorni scorsi al ministero della Salute, con la
lista di quelli che Orsan definisce "vessazioni, diritti negati e delle libertà compresse".

Figli e nipoti dei ricoverati segnalano in particolare visite brevissime per durata (tra i 15 e
i 25 minuti) e frequenza (una volta alla settimana, non nei weekend); appuntamenti da
prendere anche 15 giorni prima; divieto di uscite esterne e scomparsa dei servizi di
animazione per le persone assistite; quarantene obbligatorie dopo le uscite per esami
medici e visite; divieto assoluto d’ingresso ai familiari per assistere gli ospiti anche con
disabilità gravissime; divieto di contatti fisici tra ospiti e familiari pur se in possesso del
Green pass; scarse informazioni da parte della struttura sulla salute dei propri parenti e
mancanza di condivisione sulle scelte terapeutiche; servizi interni ridotti con un
aumento dei sistemi di contenzione e sedazione.

"Mia madre ha l’Alzheimer – testimonia Dario Francolino, presidente Orsan – un mese
fa le è stato diagnosticato il Parkinson, ma non potendo entrare di frequente in struttura,
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fino a venerdì non me lo ha detto nessuno. È così per centinaia di anziani gravi, per i
quali il conforto dei famigliari è l’unica ragione di vita. In assenza di questo legame
affettivo, si lasciano morire". L’elenco delle Rsa segnalate è stato consegnato al
Ministero della Salute, al presidente della Conferenza Stato-Regioni e agli Assessori alla
Salute delle regioni coinvolte. "Ats, Asl e Regioni tollerano i comportamenti
discrezionali dei direttori sanitari delle strutture che abbiamo segnalato. Chiediamo
un incontro urgente – aggiunge Francolino – con l’assessore lombardo al Welfare Letizia
Moratti, visto che la maggior parte delle Rsa segnalate è in Lombardia, anche se il
problema è identico in tutte le 7mila strutture italiane. Se le Regioni mandassero una
comunicazione urgente con i punti critici da noi indicati, chiedendo alle strutture come
stanno applicando nel concreto l’ordinanza del ministro Speranza, si avrebbero i dati
precisi. Serve volontà politica ed umanità". La Lombardia, teatro di una vera strage nelle
primissime fasi della pandemia proprio all’interno delle case di riposo, dove il virus ha
ucciso soprattutto i pazienti più fragili, vede ora le case di riposo mantenere livelli di
controllo e prudenza che secondo i familiari ora superano livelli di ragionevolezza.
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Coronavirus in Italia, il bollettino del 16
luglio: 2898 nuovi casi e 11 decessi.
Indice di positività all’1,4 per cento

Si avvicinano a quota tremila i contagi in Italia, oggi 2.898 contro i 2.455 di ieri, mentre il
tasso di positività sale di un altro decimale portandosi all’1,4%. Sono 11 i decessi ma
risalgono i  ricoverati nelle terapie intensive, più 8 mentre c’è un letto in meno occupato
nei reparti di medicina.

****Iscriviti alla newsletter Speciale coronavirus
 

In Piemonte da 68 i contagi salgono a 115 mentre il tasso di positività resta stabile allo
0,5%.

In Lombardia da 381 i casi passano a 399 con tasso però stabile all’1,1%.Il Veneto
segna un altro aumento di casi Covid, 425 (ieri 318) i nuovi positivi in 24 ore, che
portano il totale a 427.747. Vi sono anche 2 decessi, per un totale dall'inizio
dell'epidemia di 11.626 morti tra ospedali e case di riposo. Sale di un paziente il numero
dei ricoverati (234) e rimangono invece invariati i posti occupati da pazienti Covid nelle
terapie intensive (18). L’incidenza dei casi settimanali ogni 100mila abitanti lievita a 33,
sempre più vicina alla quota 50 che manda in giallo.
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In Emilia Romagna i contagi passano da 167 a 200 mentre il tasso di positività dal 2,3
sale al 2,6%.
Lieve flessione dei casi in Toscana, oggi 169, appena 4 meno di ieri ma con il tasso di
positività che dal 2,8 sale al 3%I contagi da Covid-19 aumentano soprattutto tra i
giovani.

Nel Lazio casi in salita da 353 a 443 con il tasso di positività che sale di un punto
percentuale arrivando al 5% mentre l’incidenza dei casi è a 29,2.

Peggiora la situazione nelle isole. In Sardegna i casi salgono da 112 a 386, il tasso di
positività dal 2,9 al 4% e l’incidenza dei casi è oramai a 35,4.
In Sicilia contagi in saluta da 353 a 386 con tasso di positività che dal 2,9 sale al 4%
mentre l’incidenza dei casi è a 35,4.

Se questo è il trend in Italia non va meglio in Europa dove l’agenzia Ue per le malattie
prevede comunque un forte aumento dei casi di Covid, quasi cinque volte di più, entro il
1 agosto rispetto ai livelli della settimana scorsa. In particolare, secondo il rapporto
settimanale del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) si
registreranno 420 casi di coronavirus ogni 100.000 abitanti, rispetto a poco meno di 90
della scorsa settimana.
Torna intanto il coprifuoco a Barcellona per frenare la nuova ondata di Covid: le nuove
restrizioni partiranno dal weekend.

L’Italia, dal canto suo, registra una crescita esponenziale rispetto alla percentuale di casi
positivi rilevati tra tutti i tipi di tamponi i cui incrementi raddoppiano ogni 5-6 giorni. Lo
indica l'analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del
Calcolo “Mauro Picone” del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac). «Negli ultimi
21 giorni si osserva una crescita esponenziale con tempo di raddoppio degli incrementi
tra 6 e 7 giorni della percentuale dei positivi ai test molecolari sui dati cumulati delle 14
regioni-province autonome che forniscono separatamente i positivi ai molecolari e agli
antigenici».

A spingere i contagi è la variante Delta della quale sono stati riscontrati i primi quattro
casi in Valle d'Aosta. Si tratta di soggetti maschi, maggiorenni, residenti nella regione
alpina, fa sapere Usl. «Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria a domicilio e sono in
buone condizioni cliniche», aggiunge l'azienda sanitaria.

Rsa ancora blindate per parenti e ospiti. «Nonostante l'ordinanza del Ministro della
Salute dello scorso 8 maggio e la successiva norma, inserita nella legge di conversione
del decreto Covid di aprile abbiano stabilito il ripristino su tutto il territorio nazionale delle
visite di familiari muniti di green pass all'interno delle RSA, RSD, hospice e strutture
riabilitative e residenziali, ad oggi, secondo quanto denunciano i Comitati dei parenti
degli ospiti delle strutture, a partire dal Comitato ORSAN, risulta che il 70% percento
delle RSA non concede alcuna uscita temporanea. Neppure agli ospiti autosufficienti e
muniti di certificazione verde Covid-19, mentre le visite vengono consentite soltanto una
volta a settimana, a discrezione della struttura interessata, mai nel fine settimana,
spesso l'unica finestra temporale idonea per molte famiglie, oltreché per una durata
massima compresa tra i 15 e i 25 minuti. » Lo denuncia Lisa Noja, capogruppo di Italia
Viva in Commissione Affari Sociali alla Camera dei deputati.

La campagna vaccinale nel frattempo va avanti ma attualmente «solo il 65% della
popolazione con età dai 12 anni in su ha effettuato la prima dose vaccinale a livello
nazionale, con variabilità tra le varie fasce di età: 12-19 anni (24,69%), 20-49 anni
(54,77%), 50-69 (75,10%), 70-79 (85,83%), over 80 anni (91,12%)». Lo rileva il report
settimanale dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari
dell'Università Cattolica, Facoltà di Economia, campus di Roma (Altems). Monitorando il
target ECDC/UE che chiede ai Paesi membri di raggiungere l'obiettivo del 70% della
popolazione adulta, ad oggi, evidenzia il report, «è stato vaccinato l'88,2% dell'obiettivo

Tutti i diritti riservati

URL : http://iltirreno.gelocal.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

17 luglio 2021 - 07:44 > Versione online

P.46

https://iltirreno.gelocal.it/italia-mondo/cronaca/2021/07/16/news/coronavirus-in-italia-il-bollettino-del-16-luglio-2898-nuovi-casi-e-11-decessi-indice-di-positivita-all-1-4-per-cento-1.40504816


dei circa 29 milioni da raggiungere al 22 Settembre 2021, pari a 25.286.020 persone
vaccinate».

I nuovi parametri del rischio per le Regioni « tengano conto della popolazione
vaccinata». A chiederlo è Dario Manfellotto, Presidente della Federazione dei medici
internisti ospedalieri Fadoi, commentando i risultati dello studio presentato oggi dall'Alta
scuola di economia e management sanitari Altems. «In una fase più endemica che
pandemica dell'epidemia da Covid, con i reparti che fortunatamente ancora non
risentono dell'aumento dei contagi, ben vengano nuovi modelli come quello sviluppato
dall'Altems della Cattolica. Un modello molto interessante che calcola le soglie di rischio
e permette di seguire con precisione l'evoluzione dell'infezione. Andrebbe unito -
sottolinea Manfellotto - ad altri modelli come quello elaborato all'università Bicocca dal
Prof. Corrao che stima invece la quota di popolazione realmente suscettibile di andare
incontro a forme gravi di malattia».

«I nuovi criteri messi a punto da Altems - prosegue - da un lato esaltano il ruolo della
vaccinazione nella lotta al Covid, dall'altro consentono comunque di agire
tempestivamente, qualora all'aumento che si prospetta esponenziale dei casi dovesse
corrispondere un aumento della pressione sugli ospedali. Inferiore sicuramente a quella
delle precedenti ondate, ma comunque da scongiurare visto l'arretrato di prestazioni
sanitarie da recuperare dopo il blackout imposto in passato dall'epidemia». Un rischio,
conclude il presidente Fadoi, che «possiamo aggirare andando avanti spediti con la
vaccinazioni, che restano l'arma più efficace per sconfiggere il virus, anche nelle sue
forme mutate».

(fonte: La Stampa)
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Coronavirus in Italia, il bollettino del 16
luglio: 2898 nuovi casi e 11 decessi.
Indice di positività all’1,4 per cento

Si avvicinano a quota tremila i contagi in Italia, oggi 2.898 contro i 2.455 di ieri, mentre il
tasso di positività sale di un altro decimale portandosi all’1,4%. Sono 11 i decessi ma
risalgono i  ricoverati nelle terapie intensive, più 8 mentre c’è un letto in meno occupato
nei reparti di medicina.

****Iscriviti alla newsletter Speciale coronavirus
 

In Piemonte da 68 i contagi salgono a 115 mentre il tasso di positività resta stabile allo
0,5%.

In Lombardia da 381 i casi passano a 399 con tasso però stabile all’1,1%.Il Veneto
segna un altro aumento di casi Covid, 425 (ieri 318) i nuovi positivi in 24 ore, che
portano il totale a 427.747. Vi sono anche 2 decessi, per un totale dall'inizio
dell'epidemia di 11.626 morti tra ospedali e case di riposo. Sale di un paziente il numero
dei ricoverati (234) e rimangono invece invariati i posti occupati da pazienti Covid nelle
terapie intensive (18). L’incidenza dei casi settimanali ogni 100mila abitanti lievita a 33,
sempre più vicina alla quota 50 che manda in giallo.
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In Emilia Romagna i contagi passano da 167 a 200 mentre il tasso di positività dal 2,3
sale al 2,6%.
Lieve flessione dei casi in Toscana, oggi 169, appena 4 meno di ieri ma con il tasso di
positività che dal 2,8 sale al 3%I contagi da Covid-19 aumentano soprattutto tra i
giovani.

Nel Lazio casi in salita da 353 a 443 con il tasso di positività che sale di un punto
percentuale arrivando al 5% mentre l’incidenza dei casi è a 29,2.

Peggiora la situazione nelle isole. In Sardegna i casi salgono da 112 a 386, il tasso di
positività dal 2,9 al 4% e l’incidenza dei casi è oramai a 35,4.
In Sicilia contagi in saluta da 353 a 386 con tasso di positività che dal 2,9 sale al 4%
mentre l’incidenza dei casi è a 35,4.

Se questo è il trend in Italia non va meglio in Europa dove l’agenzia Ue per le malattie
prevede comunque un forte aumento dei casi di Covid, quasi cinque volte di più, entro il
1 agosto rispetto ai livelli della settimana scorsa. In particolare, secondo il rapporto
settimanale del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) si
registreranno 420 casi di coronavirus ogni 100.000 abitanti, rispetto a poco meno di 90
della scorsa settimana.
Torna intanto il coprifuoco a Barcellona per frenare la nuova ondata di Covid: le nuove
restrizioni partiranno dal weekend.

L’Italia, dal canto suo, registra una crescita esponenziale rispetto alla percentuale di casi
positivi rilevati tra tutti i tipi di tamponi i cui incrementi raddoppiano ogni 5-6 giorni. Lo
indica l'analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del
Calcolo “Mauro Picone” del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac). «Negli ultimi
21 giorni si osserva una crescita esponenziale con tempo di raddoppio degli incrementi
tra 6 e 7 giorni della percentuale dei positivi ai test molecolari sui dati cumulati delle 14
regioni-province autonome che forniscono separatamente i positivi ai molecolari e agli
antigenici».

A spingere i contagi è la variante Delta della quale sono stati riscontrati i primi quattro
casi in Valle d'Aosta. Si tratta di soggetti maschi, maggiorenni, residenti nella regione
alpina, fa sapere Usl. «Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria a domicilio e sono in
buone condizioni cliniche», aggiunge l'azienda sanitaria.

Rsa ancora blindate per parenti e ospiti. «Nonostante l'ordinanza del Ministro della
Salute dello scorso 8 maggio e la successiva norma, inserita nella legge di conversione
del decreto Covid di aprile abbiano stabilito il ripristino su tutto il territorio nazionale delle
visite di familiari muniti di green pass all'interno delle RSA, RSD, hospice e strutture
riabilitative e residenziali, ad oggi, secondo quanto denunciano i Comitati dei parenti
degli ospiti delle strutture, a partire dal Comitato ORSAN, risulta che il 70% percento
delle RSA non concede alcuna uscita temporanea. Neppure agli ospiti autosufficienti e
muniti di certificazione verde Covid-19, mentre le visite vengono consentite soltanto una
volta a settimana, a discrezione della struttura interessata, mai nel fine settimana,
spesso l'unica finestra temporale idonea per molte famiglie, oltreché per una durata
massima compresa tra i 15 e i 25 minuti. » Lo denuncia Lisa Noja, capogruppo di Italia
Viva in Commissione Affari Sociali alla Camera dei deputati.

La campagna vaccinale nel frattempo va avanti ma attualmente «solo il 65% della
popolazione con età dai 12 anni in su ha effettuato la prima dose vaccinale a livello
nazionale, con variabilità tra le varie fasce di età: 12-19 anni (24,69%), 20-49 anni
(54,77%), 50-69 (75,10%), 70-79 (85,83%), over 80 anni (91,12%)». Lo rileva il report
settimanale dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari
dell'Università Cattolica, Facoltà di Economia, campus di Roma (Altems). Monitorando il
target ECDC/UE che chiede ai Paesi membri di raggiungere l'obiettivo del 70% della
popolazione adulta, ad oggi, evidenzia il report, «è stato vaccinato l'88,2% dell'obiettivo
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dei circa 29 milioni da raggiungere al 22 Settembre 2021, pari a 25.286.020 persone
vaccinate».

I nuovi parametri del rischio per le Regioni « tengano conto della popolazione
vaccinata». A chiederlo è Dario Manfellotto, Presidente della Federazione dei medici
internisti ospedalieri Fadoi, commentando i risultati dello studio presentato oggi dall'Alta
scuola di economia e management sanitari Altems. «In una fase più endemica che
pandemica dell'epidemia da Covid, con i reparti che fortunatamente ancora non
risentono dell'aumento dei contagi, ben vengano nuovi modelli come quello sviluppato
dall'Altems della Cattolica. Un modello molto interessante che calcola le soglie di rischio
e permette di seguire con precisione l'evoluzione dell'infezione. Andrebbe unito -
sottolinea Manfellotto - ad altri modelli come quello elaborato all'università Bicocca dal
Prof. Corrao che stima invece la quota di popolazione realmente suscettibile di andare
incontro a forme gravi di malattia».

«I nuovi criteri messi a punto da Altems - prosegue - da un lato esaltano il ruolo della
vaccinazione nella lotta al Covid, dall'altro consentono comunque di agire
tempestivamente, qualora all'aumento che si prospetta esponenziale dei casi dovesse
corrispondere un aumento della pressione sugli ospedali. Inferiore sicuramente a quella
delle precedenti ondate, ma comunque da scongiurare visto l'arretrato di prestazioni
sanitarie da recuperare dopo il blackout imposto in passato dall'epidemia». Un rischio,
conclude il presidente Fadoi, che «possiamo aggirare andando avanti spediti con la
vaccinazioni, che restano l'arma più efficace per sconfiggere il virus, anche nelle sue
forme mutate».

(fonte: La Stampa)
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Coronavirus in Italia, il bollettino del 16
luglio: 2898 nuovi casi e 11 decessi.
Indice di positività all’1,4 per cento

Si avvicinano a quota tremila i contagi in Italia, oggi 2.898 contro i 2.455 di ieri, mentre il
tasso di positività sale di un altro decimale portandosi all’1,4%. Sono 11 i decessi ma
risalgono i  ricoverati nelle terapie intensive, più 8 mentre c’è un letto in meno occupato
nei reparti di medicina.

****Iscriviti alla newsletter Speciale coronavirus
 

In Piemonte da 68 i contagi salgono a 115 mentre il tasso di positività resta stabile allo
0,5%.

In Lombardia da 381 i casi passano a 399 con tasso però stabile all’1,1%.Il Veneto
segna un altro aumento di casi Covid, 425 (ieri 318) i nuovi positivi in 24 ore, che
portano il totale a 427.747. Vi sono anche 2 decessi, per un totale dall'inizio
dell'epidemia di 11.626 morti tra ospedali e case di riposo. Sale di un paziente il numero
dei ricoverati (234) e rimangono invece invariati i posti occupati da pazienti Covid nelle
terapie intensive (18). L’incidenza dei casi settimanali ogni 100mila abitanti lievita a 33,
sempre più vicina alla quota 50 che manda in giallo.
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In Emilia Romagna i contagi passano da 167 a 200 mentre il tasso di positività dal 2,3
sale al 2,6%.
Lieve flessione dei casi in Toscana, oggi 169, appena 4 meno di ieri ma con il tasso di
positività che dal 2,8 sale al 3%I contagi da Covid-19 aumentano soprattutto tra i
giovani.

Nel Lazio casi in salita da 353 a 443 con il tasso di positività che sale di un punto
percentuale arrivando al 5% mentre l’incidenza dei casi è a 29,2.

Peggiora la situazione nelle isole. In Sardegna i casi salgono da 112 a 386, il tasso di
positività dal 2,9 al 4% e l’incidenza dei casi è oramai a 35,4.
In Sicilia contagi in saluta da 353 a 386 con tasso di positività che dal 2,9 sale al 4%
mentre l’incidenza dei casi è a 35,4.

Se questo è il trend in Italia non va meglio in Europa dove l’agenzia Ue per le malattie
prevede comunque un forte aumento dei casi di Covid, quasi cinque volte di più, entro il
1 agosto rispetto ai livelli della settimana scorsa. In particolare, secondo il rapporto
settimanale del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) si
registreranno 420 casi di coronavirus ogni 100.000 abitanti, rispetto a poco meno di 90
della scorsa settimana.
Torna intanto il coprifuoco a Barcellona per frenare la nuova ondata di Covid: le nuove
restrizioni partiranno dal weekend.

L’Italia, dal canto suo, registra una crescita esponenziale rispetto alla percentuale di casi
positivi rilevati tra tutti i tipi di tamponi i cui incrementi raddoppiano ogni 5-6 giorni. Lo
indica l'analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del
Calcolo “Mauro Picone” del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac). «Negli ultimi
21 giorni si osserva una crescita esponenziale con tempo di raddoppio degli incrementi
tra 6 e 7 giorni della percentuale dei positivi ai test molecolari sui dati cumulati delle 14
regioni-province autonome che forniscono separatamente i positivi ai molecolari e agli
antigenici».

A spingere i contagi è la variante Delta della quale sono stati riscontrati i primi quattro
casi in Valle d'Aosta. Si tratta di soggetti maschi, maggiorenni, residenti nella regione
alpina, fa sapere Usl. «Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria a domicilio e sono in
buone condizioni cliniche», aggiunge l'azienda sanitaria.

Rsa ancora blindate per parenti e ospiti. «Nonostante l'ordinanza del Ministro della
Salute dello scorso 8 maggio e la successiva norma, inserita nella legge di conversione
del decreto Covid di aprile abbiano stabilito il ripristino su tutto il territorio nazionale delle
visite di familiari muniti di green pass all'interno delle RSA, RSD, hospice e strutture
riabilitative e residenziali, ad oggi, secondo quanto denunciano i Comitati dei parenti
degli ospiti delle strutture, a partire dal Comitato ORSAN, risulta che il 70% percento
delle RSA non concede alcuna uscita temporanea. Neppure agli ospiti autosufficienti e
muniti di certificazione verde Covid-19, mentre le visite vengono consentite soltanto una
volta a settimana, a discrezione della struttura interessata, mai nel fine settimana,
spesso l'unica finestra temporale idonea per molte famiglie, oltreché per una durata
massima compresa tra i 15 e i 25 minuti. » Lo denuncia Lisa Noja, capogruppo di Italia
Viva in Commissione Affari Sociali alla Camera dei deputati.

La campagna vaccinale nel frattempo va avanti ma attualmente «solo il 65% della
popolazione con età dai 12 anni in su ha effettuato la prima dose vaccinale a livello
nazionale, con variabilità tra le varie fasce di età: 12-19 anni (24,69%), 20-49 anni
(54,77%), 50-69 (75,10%), 70-79 (85,83%), over 80 anni (91,12%)». Lo rileva il report
settimanale dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari
dell'Università Cattolica, Facoltà di Economia, campus di Roma (Altems). Monitorando il
target ECDC/UE che chiede ai Paesi membri di raggiungere l'obiettivo del 70% della
popolazione adulta, ad oggi, evidenzia il report, «è stato vaccinato l'88,2% dell'obiettivo
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dei circa 29 milioni da raggiungere al 22 Settembre 2021, pari a 25.286.020 persone
vaccinate».

I nuovi parametri del rischio per le Regioni « tengano conto della popolazione
vaccinata». A chiederlo è Dario Manfellotto, Presidente della Federazione dei medici
internisti ospedalieri Fadoi, commentando i risultati dello studio presentato oggi dall'Alta
scuola di economia e management sanitari Altems. «In una fase più endemica che
pandemica dell'epidemia da Covid, con i reparti che fortunatamente ancora non
risentono dell'aumento dei contagi, ben vengano nuovi modelli come quello sviluppato
dall'Altems della Cattolica. Un modello molto interessante che calcola le soglie di rischio
e permette di seguire con precisione l'evoluzione dell'infezione. Andrebbe unito -
sottolinea Manfellotto - ad altri modelli come quello elaborato all'università Bicocca dal
Prof. Corrao che stima invece la quota di popolazione realmente suscettibile di andare
incontro a forme gravi di malattia».

«I nuovi criteri messi a punto da Altems - prosegue - da un lato esaltano il ruolo della
vaccinazione nella lotta al Covid, dall'altro consentono comunque di agire
tempestivamente, qualora all'aumento che si prospetta esponenziale dei casi dovesse
corrispondere un aumento della pressione sugli ospedali. Inferiore sicuramente a quella
delle precedenti ondate, ma comunque da scongiurare visto l'arretrato di prestazioni
sanitarie da recuperare dopo il blackout imposto in passato dall'epidemia». Un rischio,
conclude il presidente Fadoi, che «possiamo aggirare andando avanti spediti con la
vaccinazioni, che restano l'arma più efficace per sconfiggere il virus, anche nelle sue
forme mutate».

(fonte: La Stampa)
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Coronavirus in Italia, il bollettino del 16
luglio: 2898 nuovi casi e 11 decessi.
Indice di positività all’1,4 per cento

Si avvicinano a quota tremila i contagi in Italia, oggi 2.898 contro i 2.455 di ieri, mentre il
tasso di positività sale di un altro decimale portandosi all’1,4%. Sono 11 i decessi ma
risalgono i  ricoverati nelle terapie intensive, più 8 mentre c’è un letto in meno occupato
nei reparti di medicina.

****Iscriviti alla newsletter Speciale coronavirus
 

In Piemonte da 68 i contagi salgono a 115 mentre il tasso di positività resta stabile allo
0,5%.

In Lombardia da 381 i casi passano a 399 con tasso però stabile all’1,1%.Il Veneto
segna un altro aumento di casi Covid, 425 (ieri 318) i nuovi positivi in 24 ore, che
portano il totale a 427.747. Vi sono anche 2 decessi, per un totale dall'inizio
dell'epidemia di 11.626 morti tra ospedali e case di riposo. Sale di un paziente il numero
dei ricoverati (234) e rimangono invece invariati i posti occupati da pazienti Covid nelle
terapie intensive (18). L’incidenza dei casi settimanali ogni 100mila abitanti lievita a 33,
sempre più vicina alla quota 50 che manda in giallo.
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In Emilia Romagna i contagi passano da 167 a 200 mentre il tasso di positività dal 2,3
sale al 2,6%.
Lieve flessione dei casi in Toscana, oggi 169, appena 4 meno di ieri ma con il tasso di
positività che dal 2,8 sale al 3%I contagi da Covid-19 aumentano soprattutto tra i
giovani.

Nel Lazio casi in salita da 353 a 443 con il tasso di positività che sale di un punto
percentuale arrivando al 5% mentre l’incidenza dei casi è a 29,2.

Peggiora la situazione nelle isole. In Sardegna i casi salgono da 112 a 386, il tasso di
positività dal 2,9 al 4% e l’incidenza dei casi è oramai a 35,4.
In Sicilia contagi in saluta da 353 a 386 con tasso di positività che dal 2,9 sale al 4%
mentre l’incidenza dei casi è a 35,4.

Se questo è il trend in Italia non va meglio in Europa dove l’agenzia Ue per le malattie
prevede comunque un forte aumento dei casi di Covid, quasi cinque volte di più, entro il
1 agosto rispetto ai livelli della settimana scorsa. In particolare, secondo il rapporto
settimanale del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) si
registreranno 420 casi di coronavirus ogni 100.000 abitanti, rispetto a poco meno di 90
della scorsa settimana.
Torna intanto il coprifuoco a Barcellona per frenare la nuova ondata di Covid: le nuove
restrizioni partiranno dal weekend.

L’Italia, dal canto suo, registra una crescita esponenziale rispetto alla percentuale di casi
positivi rilevati tra tutti i tipi di tamponi i cui incrementi raddoppiano ogni 5-6 giorni. Lo
indica l'analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del
Calcolo “Mauro Picone” del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac). «Negli ultimi
21 giorni si osserva una crescita esponenziale con tempo di raddoppio degli incrementi
tra 6 e 7 giorni della percentuale dei positivi ai test molecolari sui dati cumulati delle 14
regioni-province autonome che forniscono separatamente i positivi ai molecolari e agli
antigenici».

A spingere i contagi è la variante Delta della quale sono stati riscontrati i primi quattro
casi in Valle d'Aosta. Si tratta di soggetti maschi, maggiorenni, residenti nella regione
alpina, fa sapere Usl. «Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria a domicilio e sono in
buone condizioni cliniche», aggiunge l'azienda sanitaria.

Rsa ancora blindate per parenti e ospiti. «Nonostante l'ordinanza del Ministro della
Salute dello scorso 8 maggio e la successiva norma, inserita nella legge di conversione
del decreto Covid di aprile abbiano stabilito il ripristino su tutto il territorio nazionale delle
visite di familiari muniti di green pass all'interno delle RSA, RSD, hospice e strutture
riabilitative e residenziali, ad oggi, secondo quanto denunciano i Comitati dei parenti
degli ospiti delle strutture, a partire dal Comitato ORSAN, risulta che il 70% percento
delle RSA non concede alcuna uscita temporanea. Neppure agli ospiti autosufficienti e
muniti di certificazione verde Covid-19, mentre le visite vengono consentite soltanto una
volta a settimana, a discrezione della struttura interessata, mai nel fine settimana,
spesso l'unica finestra temporale idonea per molte famiglie, oltreché per una durata
massima compresa tra i 15 e i 25 minuti. » Lo denuncia Lisa Noja, capogruppo di Italia
Viva in Commissione Affari Sociali alla Camera dei deputati.

La campagna vaccinale nel frattempo va avanti ma attualmente «solo il 65% della
popolazione con età dai 12 anni in su ha effettuato la prima dose vaccinale a livello
nazionale, con variabilità tra le varie fasce di età: 12-19 anni (24,69%), 20-49 anni
(54,77%), 50-69 (75,10%), 70-79 (85,83%), over 80 anni (91,12%)». Lo rileva il report
settimanale dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari
dell'Università Cattolica, Facoltà di Economia, campus di Roma (Altems). Monitorando il
target ECDC/UE che chiede ai Paesi membri di raggiungere l'obiettivo del 70% della
popolazione adulta, ad oggi, evidenzia il report, «è stato vaccinato l'88,2% dell'obiettivo
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dei circa 29 milioni da raggiungere al 22 Settembre 2021, pari a 25.286.020 persone
vaccinate».

I nuovi parametri del rischio per le Regioni « tengano conto della popolazione
vaccinata». A chiederlo è Dario Manfellotto, Presidente della Federazione dei medici
internisti ospedalieri Fadoi, commentando i risultati dello studio presentato oggi dall'Alta
scuola di economia e management sanitari Altems. «In una fase più endemica che
pandemica dell'epidemia da Covid, con i reparti che fortunatamente ancora non
risentono dell'aumento dei contagi, ben vengano nuovi modelli come quello sviluppato
dall'Altems della Cattolica. Un modello molto interessante che calcola le soglie di rischio
e permette di seguire con precisione l'evoluzione dell'infezione. Andrebbe unito -
sottolinea Manfellotto - ad altri modelli come quello elaborato all'università Bicocca dal
Prof. Corrao che stima invece la quota di popolazione realmente suscettibile di andare
incontro a forme gravi di malattia».

«I nuovi criteri messi a punto da Altems - prosegue - da un lato esaltano il ruolo della
vaccinazione nella lotta al Covid, dall'altro consentono comunque di agire
tempestivamente, qualora all'aumento che si prospetta esponenziale dei casi dovesse
corrispondere un aumento della pressione sugli ospedali. Inferiore sicuramente a quella
delle precedenti ondate, ma comunque da scongiurare visto l'arretrato di prestazioni
sanitarie da recuperare dopo il blackout imposto in passato dall'epidemia». Un rischio,
conclude il presidente Fadoi, che «possiamo aggirare andando avanti spediti con la
vaccinazioni, che restano l'arma più efficace per sconfiggere il virus, anche nelle sue
forme mutate».
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ORSAN, consegnato a Speranza primo
elenco di 202 RSA inadempienti
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(Adnkronos) -

Appello al Ministro della Salute, alle Istituzioni, ai parlamentari italiani e ai presidenti di
Regione: ci ricevano e visitino a sorpresa una RSA

È solo la punta di un iceberg, ora le Regioni che hanno mezzi e competenze facciano un
elenco completo

Sterile il dibattito politico sull'adozione del green pass sul modello francese che si
applica già da mesi nelle oltre 7000 RSA italiane

Roma, 16 luglio 2021 - La classifica delle autentiche vessazioni, dei diritti negati e delle
libertà compresse che emerge dal

1) Visite brevissime per durata (tra i 15 e i 25 minuti) e frequenza (una volta alla
settimana, no weekend) e mancanza di privacy, stanze degli ospiti inaccessibili

2) Calendari visite rigidissimi con appuntamenti da prendere anche 15gg prima

3) Negate cure estetiche, parrucchiere e podologo

4) Divieto di uscite esterne e scomparsa dei servizi di animazione

5) Quarantene obbligatorie post uscite per esami medici e visite (dentista, oculista, etc)

6) Divieto assoluto d'ingresso ai familiari per assistere gli ospiti anche con disabilità
gravissime

7) Divieto di contatti fisici tra ospiti e familiari pur se in possesso del green pass

8) Impossibilità totale di accudimento dei propri cari nei bisogni primari (imboccamento,
lavaggio, vestiario, conforto)

9) Scarse informazioni da parte della struttura sulla salute dei propri parenti e mancanza
di condivisione circa le scelte terapeutiche, etc

10) Servizi interni ridotti con un aumento dei sistemi di contenzione e sedazione

“Ho chiesto se posso portare mia mamma dall'ottico per cambiarle gli occhiali che ha
rotto, mi è stato detto che posso farlo ma al rientro nella struttura lei dovrebbe stare in
quarantena per una settimana” racconta Ivana in chat con la voce spezzata dalla
disperazione. La situazione nelle RSA/RSD italiane è completamente sfuggita di mano a
chi dovrebbe vigilare sul loro operato:

Comitato ORSAN – Open RSA Now

Tutti i diritti riservati

corrierediviterbo.c
URL : http://corrierediviterbo.corr.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

16 luglio 2021 - 14:00 > Versione online

P.57

https://corrierediviterbo.corr.it/gc
https://corrierediviterbo.corr.it/gc/adnkronos
https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/27988923/orsan-consegnato-a-speranza-primo-elenco-di-202-rsa-inadempienti.html


Mail:

Facebook:

Twitter:

Ufficio stampa:

Tutti i diritti riservati

corrierediviterbo.c
URL : http://corrierediviterbo.corr.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

16 luglio 2021 - 14:00 > Versione online

P.58

https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/27988923/orsan-consegnato-a-speranza-primo-elenco-di-202-rsa-inadempienti.html


ORSAN, consegnato a Speranza primo
elenco di 202 RSA inadempienti
Pubblicato il Posted on16 Luglio 2021, 12:59

Articolo a cura di AuthorAdnkronos
Appello al Ministro della Salute, alle Istituzioni, ai parlamentari italiani e ai presidenti di
Regione: ci ricevano e visitino a sorpresa una RSA 

È solo la punta di un iceberg, ora le Regioni che hanno mezzi e competenze facciano un
elenco completo 

Sterile il dibattito politico sull’adozione del green pass sul modello francese che si
applica già da mesi nelle oltre 7000 RSA italiane 

Roma, 16 luglio 2021 – La classifica delle autentiche vessazioni, dei diritti negati e delle
libertà compresse che emerge dal questionario compilato dai familiari del comitato
ORSAN – Open RSA Now è lunga e variegata:  

1) Visite brevissime per durata (tra i 15 e i 25 minuti) e frequenza (una volta alla
settimana, no weekend) e mancanza di privacy, stanze degli ospiti inaccessibili 

2) Calendari visite rigidissimi con appuntamenti da prendere anche 15gg prima 

3) Negate cure estetiche, parrucchiere e podologo  

4) Divieto di uscite esterne e scomparsa dei servizi di animazione  

5) Quarantene obbligatorie post uscite per esami medici e visite (dentista, oculista, etc) 

6) Divieto assoluto d’ingresso ai familiari per assistere gli ospiti anche con disabilità
gravissime  

7) Divieto di contatti fisici tra ospiti e familiari pur se in possesso del green pass 

8) Impossibilità totale di accudimento dei propri cari nei bisogni primari (imboccamento,
lavaggio, vestiario, conforto) 

9) Scarse informazioni da parte della struttura sulla salute dei propri parenti e mancanza
di condivisione circa le scelte terapeutiche, etc 

10) Servizi interni ridotti con un aumento dei sistemi di contenzione e sedazione  

“Ho chiesto se posso portare mia mamma dall’ottico per cambiarle gli occhiali che ha
rotto, mi è stato detto che posso farlo ma al rientro nella struttura lei dovrebbe stare in
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quarantena per una settimana” racconta Ivana in chat con la voce spezzata dalla
disperazione. La situazione nelle RSA/RSD italiane è completamente sfuggita di mano a
chi dovrebbe vigilare sul loro operato: ATS, ASL e Regioni tollerano i comportamenti
discrezionali dei Direttori Sanitari delle strutture. Sembra di vivere in due nazioni diverse:
quella che celebra in modo selvaggio la vittoria dell’Europeo di calcio e quella per la
quale non basta neanche il Green Pass per poter vedere i propri cari ricoverati nelle
RSA. La nazione dove le più alte cariche dello Stato conferiscono onorificenze agli eroi
azzurri ma non si presentano neanche una volta, in oltre 17 mesi, a portare il conforto e
il sostegno della Nazione alle nostre nonne e ai nostri nonni. Tutto ciò deve finire e
occorre che questa dicotomia assurda si ricomponga e trovi una sintesi nel rispetto della
nostra Costituzione. Il comitato ORSAN – Open RSA Now comunica che l’elenco delle
prime 202 RSA italiane inadempienti rispetto alle normative in vigore è stato consegnato
al Ministero della Salute, al Presidente della Conferenza Stato-Regioni e agli Assessori
alla Salute delle regioni coinvolte. La Lombardia è la regione con più strutture
inadempienti: 95. Se non ci sarà alcuna risposta da parte dei nostri amministratori
nazionali e regionali e non saranno presi provvedimenti risolutivi e immediati per il
ripristino della legalità in merito alle visite dei familiari e alle modalità di detenzione
impropria dei nostri cari, il 29 luglio 2021 alle ore 12.00, faremo una denuncia collettiva
alla Procura della Repubblica di Milano e a tutte le Prefetture italiane. Il tempo dell’attesa
è finito. Ora non chiediamo più, ma pretendiamo riaperture libere e scuse ufficiali ai
nostri cari ricoverati. Comincia il countdown per l’avvicinarsi della data di scadenza (30
luglio 2021) dell’ordinanza firmata l’8 maggio 2021 dal ministro Speranza che ha riaperto
le RSA. Purtroppo, oltre all’incertezza totale su cosa succederà da agosto in poi,
permangono assolutamente insoddisfacenti per durata, frequenza e possibilità di uscite
esterne le condizioni di vita degli anziani e dei loro familiari. L’applicazione dell’ordinanza
e delle leggi approvate e pubblicate in Gazzetta Ufficiale avviene infatti nelle oltre 7.000
RSA italiane in modalità “Arlecchino”. Sono ormai migliaia le segnalazioni quotidiane che
arrivano al Comitato ORSAN – Open RSA Now a causa dello stillicidio di applicazioni
creative delle normative in vigore che regolano l’accesso dei familiari nelle RSA. Dietro
l’alibi dell’applicazione di check-list perentorie definite dalle ASL territoriali e ovviamente
approvate o tollerate dai Presidenti delle Regioni e dai loro Assessori alla Salute e
Sanità, sono migliaia le strutture in cui agli anziani e ai loro familiari vengono negati i più
elementari diritti costituzionali. “Siamo stanchi ma soprattuto delusi e ci vergogniamo di
come oggi le Regioni e il Ministero della Salute, le Forze dell’Ordine e la Magistratura
non riescano a tutelare la dignità e la salute psichica dei nostri cari – spiega Dario
Francolino, Presidente del Comitato Orsan. Fino a oggi abbiamo volutamente evitato di
denunciare alla magistratura le ASL, le Regioni e le RSA, perchè in quelle strutture sono
ospitati i nostri familiari e siamo consapevoli degli sforzi fatti dal personale sanitario
durante la fase più acuta della pandemia ma adesso? Ospiti, personale sanitario,
familiari sono tutti in possesso del Green Pass e quindi? Cosa si aspetta a tornare alla
piena normalità? Che muoiano tutti per abbandono e inedia?. Sappiamo benissimo –
conclude Francolino – che la variante Delta sta incidendo e inciderà sull’incremento dei
contagi anche in Italia, ma ci si tutela solo vaccinandosi tutti e non isolando i nostri cari,
ponderando in modo adeguato e con buon senso il rapporto rischi/benefici, affinchè le
limitazioni poste alla programmazione delle visite non permettano il perdurare delle
condizioni di isolamento e di solitudine affettiva che causano crescente sofferenza e
rischio per il benessere dei nostri anziani.” 

Comitato ORSAN – Open RSA Now
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ORSAN, consegnato a Speranza primo
elenco di 202 RSA inadempienti
comunicati

16 Luglio 2021

di  AdnKronos

Comunicati

(Adnkronos) -

Appello al Ministro della Salute, alle Istituzioni, ai parlamentari italiani e ai presidenti di
Regione: ci ricevano e visitino a sorpresa una RSA

È solo la punta di un iceberg, ora le Regioni che hanno mezzi e competenze facciano un
elenco completo

Sterile il dibattito politico sull’adozione del green pass sul modello francese che si
applica già da mesi nelle oltre 7000 RSA italiane

Roma, 16 luglio 2021 - La classifica delle autentiche vessazioni, dei diritti negati e delle
libertà compresse che emerge dal questionario compilato dai familiari del comitato
ORSAN – Open RSA Now è lunga e variegata:

1) Visite brevissime per durata (tra i 15 e i 25 minuti) e frequenza (una volta alla
settimana, no weekend) e mancanza di privacy, stanze degli ospiti inaccessibili

2) Calendari visite rigidissimi con appuntamenti da prendere anche 15gg prima

3) Negate cure estetiche, parrucchiere e podologo

4) Divieto di uscite esterne e scomparsa dei servizi di animazione

5) Quarantene obbligatorie post uscite per esami medici e visite (dentista, oculista, etc)

6) Divieto assoluto d’ingresso ai familiari per assistere gli ospiti anche con disabilità
gravissime

7) Divieto di contatti fisici tra ospiti e familiari pur se in possesso del green pass

8) Impossibilità totale di accudimento dei propri cari nei bisogni primari (imboccamento,
lavaggio, vestiario, conforto)

9) Scarse informazioni da parte della struttura sulla salute dei propri parenti e mancanza
di condivisione circa le scelte terapeutiche, etc

10) Servizi interni ridotti con un aumento dei sistemi di contenzione e sedazione

“Ho chiesto se posso portare mia mamma dall'ottico per cambiarle gli occhiali che ha
rotto, mi è stato detto che posso farlo ma al rientro nella struttura lei dovrebbe stare in
quarantena per una settimana” racconta Ivana in chat con la voce spezzata dalla
disperazione. La situazione nelle RSA/RSD italiane è completamente sfuggita di mano a
chi dovrebbe vigilare sul loro operato: ATS, ASL e Regioni tollerano i comportamenti
discrezionali dei Direttori Sanitari delle strutture. Sembra di vivere in due nazioni diverse:
quella che celebra in modo selvaggio la vittoria dell’Europeo di calcio e quella per la
quale non basta neanche il Green Pass per poter vedere i propri cari ricoverati nelle
RSA. La nazione dove le più alte cariche dello Stato conferiscono onorificenze agli eroi
azzurri ma non si presentano neanche una volta, in oltre 17 mesi, a portare il conforto e
il sostegno della Nazione alle nostre nonne e ai nostri nonni. Tutto ciò deve finire e
occorre che questa dicotomia assurda si ricomponga e trovi una sintesi nel rispetto della
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nostra Costituzione. Il comitato ORSAN – Open RSA Now comunica che l’elenco delle
prime 202 RSA italiane inadempienti rispetto alle normative in vigore è stato consegnato
al Ministero della Salute, al Presidente della Conferenza Stato-Regioni e agli Assessori
alla Salute delle regioni coinvolte. La Lombardia è la regione con più strutture
inadempienti: 95. Se non ci sarà alcuna risposta da parte dei nostri amministratori
nazionali e regionali e non saranno presi provvedimenti risolutivi e immediati per il
ripristino della legalità in merito alle visite dei familiari e alle modalità di detenzione
impropria dei nostri cari, il 29 luglio 2021 alle ore 12.00, faremo una denuncia collettiva
alla Procura della Repubblica di Milano e a tutte le Prefetture italiane. Il tempo dell’attesa
è finito. Ora non chiediamo più, ma pretendiamo riaperture libere e scuse ufficiali ai
nostri cari ricoverati. Comincia il countdown per l’avvicinarsi della data di scadenza (30
luglio 2021) dell’ordinanza firmata l’8 maggio 2021 dal ministro Speranza che ha riaperto
le RSA. Purtroppo, oltre all’incertezza totale su cosa succederà da agosto in poi,
permangono assolutamente insoddisfacenti per durata, frequenza e possibilità di uscite
esterne le condizioni di vita degli anziani e dei loro familiari. L’applicazione dell’ordinanza
e delle leggi approvate e pubblicate in Gazzetta Ufficiale avviene infatti nelle oltre 7.000
RSA italiane in modalità “Arlecchino”. Sono ormai migliaia le segnalazioni quotidiane che
arrivano al Comitato ORSAN - Open RSA Now a causa dello stillicidio di applicazioni
creative delle normative in vigore che regolano l’accesso dei familiari nelle RSA. Dietro
l’alibi dell’applicazione di check-list perentorie definite dalle ASL territoriali e ovviamente
approvate o tollerate dai Presidenti delle Regioni e dai loro Assessori alla Salute e
Sanità, sono migliaia le strutture in cui agli anziani e ai loro familiari vengono negati i più
elementari diritti costituzionali. “Siamo stanchi ma soprattuto delusi e ci vergogniamo di
come oggi le Regioni e il Ministero della Salute, le Forze dell’Ordine e la Magistratura
non riescano a tutelare la dignità e la salute psichica dei nostri cari – spiega Dario
Francolino, Presidente del Comitato Orsan. Fino a oggi abbiamo volutamente evitato di
denunciare alla magistratura le ASL, le Regioni e le RSA, perchè in quelle strutture sono
ospitati i nostri familiari e siamo consapevoli degli sforzi fatti dal personale sanitario
durante la fase più acuta della pandemia ma adesso? Ospiti, personale sanitario,
familiari sono tutti in possesso del Green Pass e quindi? Cosa si aspetta a tornare alla
piena normalità? Che muoiano tutti per abbandono e inedia?. Sappiamo benissimo –
conclude Francolino - che la variante Delta sta incidendo e inciderà sull’incremento dei
contagi anche in Italia, ma ci si tutela solo vaccinandosi tutti e non isolando i nostri cari,
ponderando in modo adeguato e con buon senso il rapporto rischi/benefici, affinchè le
limitazioni poste alla programmazione delle visite non permettano il perdurare delle
condizioni di isolamento e di solitudine affettiva che causano crescente sofferenza e
rischio per il benessere dei nostri anziani.”
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ORSAN, consegnato a Speranza primo
elenco di 202 RSA inadempienti
• Home
• Corr.it
• Adnkronos

(Adnkronos) -

Appello al Ministro della Salute, alle Istituzioni, ai parlamentari italiani e ai presidenti di
Regione: ci ricevano e visitino a sorpresa una RSA

È solo la punta di un iceberg, ora le Regioni che hanno mezzi e competenze facciano un
elenco completo

Sterile il dibattito politico sull'adozione del green pass sul modello francese che si
applica già da mesi nelle oltre 7000 RSA italiane

Roma, 16 luglio 2021 - La classifica delle autentiche vessazioni, dei diritti negati e delle
libertà compresse che emerge dal

1) Visite brevissime per durata (tra i 15 e i 25 minuti) e frequenza (una volta alla
settimana, no weekend) e mancanza di privacy, stanze degli ospiti inaccessibili

2) Calendari visite rigidissimi con appuntamenti da prendere anche 15gg prima

3) Negate cure estetiche, parrucchiere e podologo

4) Divieto di uscite esterne e scomparsa dei servizi di animazione

5) Quarantene obbligatorie post uscite per esami medici e visite (dentista, oculista, etc)

6) Divieto assoluto d'ingresso ai familiari per assistere gli ospiti anche con disabilità
gravissime

7) Divieto di contatti fisici tra ospiti e familiari pur se in possesso del green pass

8) Impossibilità totale di accudimento dei propri cari nei bisogni primari (imboccamento,
lavaggio, vestiario, conforto)

9) Scarse informazioni da parte della struttura sulla salute dei propri parenti e mancanza
di condivisione circa le scelte terapeutiche, etc

10) Servizi interni ridotti con un aumento dei sistemi di contenzione e sedazione

“Ho chiesto se posso portare mia mamma dall'ottico per cambiarle gli occhiali che ha
rotto, mi è stato detto che posso farlo ma al rientro nella struttura lei dovrebbe stare in
quarantena per una settimana” racconta Ivana in chat con la voce spezzata dalla
disperazione. La situazione nelle RSA/RSD italiane è completamente sfuggita di mano a
chi dovrebbe vigilare sul loro operato:

Comitato ORSAN – Open RSA Now
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ORSAN, consegnato a Speranza primo
elenco di 202 RSA inadempienti
PUBBLICATO:  40 minuti fa
Tempo stimato di lettura: 6 minuti

di AdnKronos

(Adnkronos) -
Appello al Ministro della Salute, alle Istituzioni, ai parlamentari italiani e ai presidenti di
Regione: ci ricevano e visitino a sorpresa una RSA
È solo la punta di un iceberg, ora le Regioni che hanno mezzi e competenze facciano un
elenco completo
Sterile il dibattito politico sull’adozione del green pass sul modello francese che si
applica già da mesi nelle oltre 7000 RSA italiane
Roma, 16 luglio 2021 - La classifica delle autentiche vessazioni, dei diritti negati e delle
libertà compresse che emerge dal questionario compilato dai familiari del comitato
ORSAN – Open RSA Now è lunga e variegata:
1) Visite brevissime per durata (tra i 15 e i 25 minuti) e frequenza (una volta alla
settimana, no weekend) e mancanza di privacy, stanze degli ospiti inaccessibili
2) Calendari visite rigidissimi con appuntamenti da prendere anche 15gg prima
3) Negate cure estetiche, parrucchiere e podologo
4) Divieto di uscite esterne e scomparsa dei servizi di animazione
5) Quarantene obbligatorie post uscite per esami medici e visite (dentista, oculista, etc)
6) Divieto assoluto d’ingresso ai familiari per assistere gli ospiti anche con disabilità
gravissime
7) Divieto di contatti fisici tra ospiti e familiari pur se in possesso del green pass
8) Impossibilità totale di accudimento dei propri cari nei bisogni primari (imboccamento,
lavaggio, vestiario, conforto)
9) Scarse informazioni da parte della struttura sulla salute dei propri parenti e mancanza
di condivisione circa le scelte terapeutiche, etc
10) Servizi interni ridotti con un aumento dei sistemi di contenzione e sedazione
“Ho chiesto se posso portare mia mamma dall'ottico per cambiarle gli occhiali che ha
rotto, mi è stato detto che posso farlo ma al rientro nella struttura lei dovrebbe stare in
quarantena per una settimana” racconta Ivana in chat con la voce spezzata dalla
disperazione. La situazione nelle RSA/RSD italiane è completamente sfuggita di mano a
chi dovrebbe vigilare sul loro operato: ATS, ASL e Regioni tollerano i comportamenti
discrezionali dei Direttori Sanitari delle strutture. Sembra di vivere in due nazioni diverse:
quella che celebra in modo selvaggio la vittoria dell’Europeo di calcio e quella per la
quale non basta neanche il Green Pass per poter vedere i propri cari ricoverati nelle
RSA. La nazione dove le più alte cariche dello Stato conferiscono onorificenze agli eroi
azzurri ma non si presentano neanche una volta, in oltre 17 mesi, a portare il conforto e
il sostegno della Nazione alle nostre nonne e ai nostri nonni. Tutto ciò deve finire e
occorre che questa dicotomia assurda si ricomponga e trovi una sintesi nel rispetto della
nostra Costituzione. Il comitato ORSAN – Open RSA Now comunica che l’elenco delle
prime 202 RSA italiane inadempienti rispetto alle normative in vigore è stato consegnato
al Ministero della Salute, al Presidente della Conferenza Stato-Regioni e agli Assessori
alla Salute delle regioni coinvolte. La Lombardia è la regione con più strutture
inadempienti: 95. Se non ci sarà alcuna risposta da parte dei nostri amministratori
nazionali e regionali e non saranno presi provvedimenti risolutivi e immediati per il
ripristino della legalità in merito alle visite dei familiari e alle modalità di detenzione
impropria dei nostri cari, il 29 luglio 2021 alle ore 12.00, faremo una denuncia collettiva
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alla Procura della Repubblica di Milano e a tutte le Prefetture italiane. Il tempo dell’attesa
è finito. Ora non chiediamo più, ma pretendiamo riaperture libere e scuse ufficiali ai
nostri cari ricoverati. Comincia il countdown per l’avvicinarsi della data di scadenza (30
luglio 2021) dell’ordinanza firmata l’8 maggio 2021 dal ministro Speranza che ha riaperto
le RSA. Purtroppo, oltre all’incertezza totale su cosa succederà da agosto in poi,
permangono assolutamente insoddisfacenti per durata, frequenza e possibilità di uscite
esterne le condizioni di vita degli anziani e dei loro familiari. L’applicazione dell’ordinanza
e delle leggi approvate e pubblicate in Gazzetta Ufficiale avviene infatti nelle oltre 7.000
RSA italiane in modalità “Arlecchino”. Sono ormai migliaia le segnalazioni quotidiane che
arrivano al Comitato ORSAN - Open RSA Now a causa dello stillicidio di applicazioni
creative delle normative in vigore che regolano l’accesso dei familiari nelle RSA. Dietro
l’alibi dell’applicazione di check-list perentorie definite dalle ASL territoriali e ovviamente
approvate o tollerate dai Presidenti delle Regioni e dai loro Assessori alla Salute e
Sanità, sono migliaia le strutture in cui agli anziani e ai loro familiari vengono negati i più
elementari diritti costituzionali. “Siamo stanchi ma soprattuto delusi e ci vergogniamo di
come oggi le Regioni e il Ministero della Salute, le Forze dell’Ordine e la Magistratura
non riescano a tutelare la dignità e la salute psichica dei nostri cari – spiega Dario
Francolino, Presidente del Comitato Orsan. Fino a oggi abbiamo volutamente evitato di
denunciare alla magistratura le ASL, le Regioni e le RSA, perchè in quelle strutture sono
ospitati i nostri familiari e siamo consapevoli degli sforzi fatti dal personale sanitario
durante la fase più acuta della pandemia ma adesso? Ospiti, personale sanitario,
familiari sono tutti in possesso del Green Pass e quindi? Cosa si aspetta a tornare alla
piena normalità? Che muoiano tutti per abbandono e inedia?. Sappiamo benissimo –
conclude Francolino - che la variante Delta sta incidendo e inciderà sull’incremento dei
contagi anche in Italia, ma ci si tutela solo vaccinandosi tutti e non isolando i nostri cari,
ponderando in modo adeguato e con buon senso il rapporto rischi/benefici, affinchè le
limitazioni poste alla programmazione delle visite non permettano il perdurare delle
condizioni di isolamento e di solitudine affettiva che causano crescente sofferenza e
rischio per il benessere dei nostri anziani.”
Comitato ORSAN – Open RSA Now
Mail: orsancomitatorsa@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/comitatorsaorsan

Twitter: https://twitter.com/OpenRsaNow?s=09

Ufficio stampa: lorenzo.brambilla@axesspr.com

elena.pescucci@axesspr.com

Adnkronos è un’agenzia di stampa con sede a Roma,
nata nel 1963. Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana, che ha avuto il
pregio di ricevere tre riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di “Washington Post” e

“Los Angeles Times” . L’anno seguente diviene la prima agenzia al mondo in grado di
diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha ricevuto il
Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha ottenuto il Premio
Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute, ottenendo il medesimo
riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni d’informazione: dalla cultura alla
cronaca, dalla scienza all’attualità internazionale.
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ORSAN, consegnato a Speranza primo
elenco di 202 RSA inadempienti

(Adnkronos) - Appello al Ministro della Salute, alle Istituzioni, ai parlamentari italiani e ai
presidenti di Regione: ci ricevano e visitino a sorpresa una RSA È solo la punta di un
iceberg, ora le Regioni che hanno mezzi e competenze facciano un elenco completo
Sterile il dibattito politico sull’adozione del green pass sul modello francese che si
applica già da mesi nelle oltre 7000 RSA italiane Roma, 16 luglio 2021 - La classifica
delle autentiche vessazioni, dei diritti negati e delle libertà compresse che emerge dal
questionario compilato dai familiari del comitato ORSAN – Open RSA Now è lunga e
variegata: 1) Visite brevissime per durata (tra i 15 e i 25 minuti) e frequenza (una volta
alla settimana, no weekend) e mancanza di privacy, stanze degli ospiti inaccessibili 2)
Calendari visite rigidissimi con appuntamenti da prendere anche 15gg prima 3) Negate
cure estetiche, parrucchiere e podologo 4) Divieto di uscite esterne e scomparsa dei
servizi di animazione 5) Quarantene obbligatorie post uscite per esami medici e visite
(dentista, oculista, etc) 6) Divieto assoluto d’ingresso ai familiari per assistere gli ospiti
anche con disabilità gravissime 7) Divieto di contatti fisici tra ospiti e familiari pur se in
possesso del green pass 8) Impossibilità totale di accudimento dei propri cari nei bisogni
primari (imboccamento, lavaggio, vestiario, conforto) 9) Scarse informazioni da parte
della struttura sulla salute dei propri parenti e mancanza di condivisione circa le scelte
terapeutiche, etc 10) Servizi interni ridotti con un aumento dei sistemi di contenzione e
sedazione “Ho chiesto se posso portare mia mamma dall'ottico per cambiarle gli occhiali
che ha rotto, mi è stato detto che posso farlo ma al rientro nella struttura lei dovrebbe
stare in quarantena per una settimana” racconta Ivana in chat con la voce spezzata dalla
disperazione. La situazione nelle RSA/RSD italiane è completamente sfuggita di mano a
chi dovrebbe vigilare sul loro operato: ATS, ASL e Regioni tollerano i comportamenti
discrezionali dei Direttori Sanitari delle strutture. Sembra di vivere in due nazioni diverse:
quella che celebra in modo selvaggio la vittoria dell’Europeo di calcio e quella per la
quale non basta neanche il Green Pass per poter vedere i propri cari ricoverati nelle
RSA. La nazione dove le più alte cariche dello Stato conferiscono onorificenze agli eroi
azzurri ma non si presentano neanche una volta, in oltre 17 mesi, a portare il conforto e
il sostegno della Nazione alle nostre nonne e ai nostri nonni. Tutto ciò deve finire e
occorre che questa dicotomia assurda si ricomponga e trovi una sintesi nel rispetto della
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nostra Costituzione. Il comitato ORSAN – Open RSA Now comunica che l’elenco delle
prime 202 RSA italiane inadempienti rispetto alle normative in vigore è stato consegnato
al Ministero della Salute, al Presidente della Conferenza Stato-Regioni e agli Assessori
alla Salute delle regioni coinvolte. La Lombardia è la regione con più strutture
inadempienti: 95. Se non ci sarà alcuna risposta da parte dei nostri amministratori
nazionali e regionali e non saranno presi provvedimenti risolutivi e immediati per il
ripristino della legalità in merito alle visite dei familiari e alle modalità di detenzione
impropria dei nostri cari, il 29 luglio 2021 alle ore 12.00, faremo una denuncia collettiva
alla Procura della Repubblica di Milano e a tutte le Prefetture italiane. Il tempo dell’attesa
è finito. Ora non chiediamo più, ma pretendiamo riaperture libere e scuse ufficiali ai
nostri cari ricoverati. Comincia il countdown per l’avvicinarsi della data di scadenza (30
luglio 2021) dell’ordinanza firmata l’8 maggio 2021 dal ministro Speranza che ha riaperto
le RSA. Purtroppo, oltre all’incertezza totale su cosa succederà da agosto in poi,
permangono assolutamente insoddisfacenti per durata, frequenza e possibilità di uscite
esterne le condizioni di vita degli anziani e dei loro familiari. L’applicazione dell’ordinanza
e delle leggi approvate e pubblicate in Gazzetta Ufficiale avviene infatti nelle oltre 7.000
RSA italiane in modalità “Arlecchino”. Sono ormai migliaia le segnalazioni quotidiane che
arrivano al Comitato ORSAN - Open RSA Now a causa dello stillicidio di applicazioni
creative delle normative in vigore che regolano l’accesso dei familiari nelle RSA. Dietro
l’alibi dell’applicazione di check-list perentorie definite dalle ASL territoriali e ovviamente
approvate o tollerate dai Presidenti delle Regioni e dai loro Assessori alla Salute e
Sanità, sono migliaia le strutture in cui agli anziani e ai loro familiari vengono negati i più
elementari diritti costituzionali. “Siamo stanchi ma soprattuto delusi e ci vergogniamo di
come oggi le Regioni e il Ministero della Salute, le Forze dell’Ordine e la Magistratura
non riescano a tutelare la dignità e la salute psichica dei nostri cari – spiega Dario
Francolino, Presidente del Comitato Orsan. Fino a oggi abbiamo volutamente evitato di
denunciare alla magistratura le ASL, le Regioni e le RSA, perchè in quelle strutture sono
ospitati i nostri familiari e siamo consapevoli degli sforzi fatti dal personale sanitario
durante la fase più acuta della pandemia ma adesso? Ospiti, personale sanitario,
familiari sono tutti in possesso del Green Pass e quindi? Cosa si aspetta a tornare alla
piena normalità? Che muoiano tutti per abbandono e inedia?. Sappiamo benissimo –
conclude Francolino - che la variante Delta sta incidendo e inciderà sull’incremento dei
contagi anche in Italia, ma ci si tutela solo vaccinandosi tutti e non isolando i nostri cari,
ponderando in modo adeguato e con buon senso il rapporto rischi/benefici, affinchè le
limitazioni poste alla programmazione delle visite non permettano il perdurare delle
condizioni di isolamento e di solitudine affettiva che causano crescente sofferenza e
rischio per il benessere dei nostri anziani.” Comitato ORSAN – Open RSA Now Mail:
orsancomitatorsa@gmail.comFacebook:
https://www.facebook.com/comitatorsaorsanTwitter:
https://twitter.com/OpenRsaNow?s=09Ufficio stampa:
lorenzo.brambilla@axesspr.comelena.pescucci@axesspr.com
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ORSAN, consegnato a Speranza primo
elenco di 202 RSA inadempienti

16 luglio 2021 14:59
Fonte: Adnkronos

#salute-e-benessere

(Adnkronos) - Appello al Ministro della Salute, alle Istituzioni, ai parlamentari italiani e ai
presidenti di Regione: ci ricevano e visitino a sorpresa una RSA È solo la punta di un
iceberg, ora le Regioni che hanno mezzi e competenze facciano un elenco completo
Sterile il dibattito politico sull’adozione del green pass sul modello francese che si
applica già da mesi nelle oltre 7000 RSA italiane Roma, 16 luglio 2021 - La classifica
delle autentiche vessazioni, dei diritti negati e delle libertà compresse che emerge dal è
lunga e variegata: 1) Visite brevissime per durata (tra i 15 e i 25 minuti) e frequenza (una
volta alla settimana, no weekend) e mancanza di privacy, stanze degli ospiti inaccessibili
2) Calendari visite rigidissimi con appuntamenti da prendere anche 15gg prima 3)
Negate cure estetiche, parrucchiere e podologo 4) Divieto di uscite esterne e scomparsa
dei servizi di animazione 5) Quarantene obbligatorie post uscite per esami medici e
visite (dentista, oculista, etc) 6) Divieto assoluto d’ingresso ai familiari per assistere gli
ospiti anche con disabilità gravissime 7) Divieto di contatti fisici tra ospiti e familiari pur
se in possesso del green pass 8) Impossibilità totale di accudimento dei propri cari nei
bisogni primari (imboccamento, lavaggio, vestiario, conforto) 9) Scarse informazioni da
parte della struttura sulla salute dei propri parenti e mancanza di condivisione circa le
scelte terapeutiche, etc 10) Servizi interni ridotti con un aumento dei sistemi di
contenzione e sedazione “Ho chiesto se posso portare mia mamma dall'ottico per
cambiarle gli occhiali che ha rotto, mi è stato detto che posso farlo ma al rientro nella
struttura lei dovrebbe stare in quarantena per una settimana” racconta Ivana in chat con
la voce spezzata dalla disperazione. La situazione nelle RSA/RSD italiane è
completamente sfuggita di mano a chi dovrebbe vigilare sul loro operato: . Sembra di
vivere in due nazioni diverse: quella che celebra in modo selvaggio la vittoria
dell’Europeo di calcio e quella per la quale non basta neanche il Green Pass per poter
vedere i propri cari ricoverati nelle RSA. La nazione dove le più alte cariche dello Stato
conferiscono onorificenze agli eroi azzurri ma non si presentano neanche una volta, in
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oltre 17 mesi, a portare il conforto e il sostegno della Nazione alle nostre nonne e ai
nostri nonni. Tutto ciò deve finire e occorre che questa dicotomia assurda si ricomponga
e trovi una sintesi nel rispetto della nostra Costituzione. Il comitato ORSAN – Open RSA
Now comunica che l’elenco delle prime 202 RSA italiane inadempienti rispetto alle
normative in vigore è stato consegnato al Ministero della Salute, al Presidente della
Conferenza Stato-Regioni e agli Assessori alla Salute delle regioni coinvolte. La
Lombardia è la regione con più strutture inadempienti: 95. Se non ci sarà alcuna risposta
da parte dei nostri amministratori nazionali e regionali e non saranno presi provvedimenti
risolutivi e immediati per il ripristino della legalità in merito alle visite dei familiari e alle
modalità di detenzione impropria dei nostri cari, il 29 luglio 2021 alle ore 12.00, faremo
una denuncia collettiva alla Procura della Repubblica di Milano e a tutte le Prefetture
italiane. Il tempo dell’attesa è finito. Ora non chiediamo più, ma pretendiamo riaperture
libere e scuse ufficiali ai nostri cari ricoverati. Comincia il countdown per l’avvicinarsi
della data di scadenza (30 luglio 2021) dell’ordinanza firmata l’8 maggio 2021 dal
ministro Speranza che ha riaperto le RSA. Purtroppo, oltre all’incertezza totale su cosa
succederà da agosto in poi, permangono assolutamente insoddisfacenti per durata,
frequenza e possibilità di uscite esterne le condizioni di vita degli anziani e dei loro
familiari. L’applicazione dell’ordinanza e delle leggi approvate e pubblicate in Gazzetta
Ufficiale avviene infatti nelle oltre 7.000 RSA italiane in modalità “Arlecchino”. Sono
ormai migliaia le segnalazioni quotidiane che arrivano al Comitato ORSAN - Open RSA
Now a causa dello stillicidio di applicazioni creative delle normative in vigore che
regolano l’accesso dei familiari nelle RSA. Dietro l’alibi dell’applicazione di check-list
perentorie definite dalle ASL territoriali e ovviamente approvate o tollerate dai Presidenti
delle Regioni e dai loro Assessori alla Salute e Sanità, sono migliaia le strutture in cui
agli anziani e ai loro familiari vengono negati i più elementari diritti costituzionali. “Siamo
stanchi ma soprattuto delusi e ci vergogniamo di come oggi le Regioni e il Ministero della
Salute, le Forze dell’Ordine e la Magistratura non riescano a tutelare la dignità e la
salute psichica dei nostri cari – spiega Dario Francolino, Presidente del Comitato Orsan.
Fino a oggi abbiamo volutamente evitato di denunciare alla magistratura le ASL, le
Regioni e le RSA, perchè in quelle strutture sono ospitati i nostri familiari e siamo
consapevoli degli sforzi fatti dal personale sanitario durante la fase più acuta della
pandemia ma adesso? Ospiti, personale sanitario, familiari sono tutti in possesso del
Green Pass e quindi? Cosa si aspetta a tornare alla piena normalità? Che muoiano tutti
per abbandono e inedia?. Sappiamo benissimo – conclude Francolino - che la variante
Delta sta incidendo e inciderà sull’incremento dei contagi anche in Italia, ma ci si tutela
solo vaccinandosi tutti e non isolando i nostri cari, ponderando in modo adeguato e con
buon senso il rapporto rischi/benefici, affinchè le limitazioni poste alla programmazione
delle visite non permettano il perdurare delle condizioni di isolamento e di solitudine
affettiva che causano crescente sofferenza e rischio per il benessere dei nostri anziani.”
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ORSAN, consegnato a Speranza primo
elenco di 202 RSA inadempienti
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Appello al Ministro della Salute, alle Istituzioni, ai parlamentari italiani e ai presidenti di
Regione: ci ricevano e visitino a sorpresa una RSA

È solo la punta di un iceberg, ora le Regioni che hanno mezzi e competenze facciano un
elenco completo

Sterile il dibattito politico sull'adozione del green pass sul modello francese che si
applica già da mesi nelle oltre 7000 RSA italiane

1) Visite brevissime per durata (tra i 15 e i 25 minuti) e frequenza (una volta alla
settimana, no weekend) e mancanza di privacy, stanze degli ospiti inaccessibili

2) Calendari visite rigidissimi con appuntamenti da prendere anche 15gg prima

3) Negate cure estetiche, parrucchiere e podologo

4) Divieto di uscite esterne e scomparsa dei servizi di animazione

5) Quarantene obbligatorie post uscite per esami medici e visite (dentista, oculista, etc)

6) Divieto assoluto d'ingresso ai familiari per assistere gli ospiti anche con disabilità
gravissime

7) Divieto di contatti fisici tra ospiti e familiari pur se in possesso del green pass

8) Impossibilità totale di accudimento dei propri cari nei bisogni primari (imboccamento,
lavaggio, vestiario, conforto)

9) Scarse informazioni da parte della struttura sulla salute dei propri parenti e mancanza
di condivisione circa le scelte terapeutiche, etc

10) Servizi interni ridotti con un aumento dei sistemi di contenzione e sedazione
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LETTURA: 4 minuti

Appello al Ministro della Salute, alle Istituzioni, ai parlamentari italiani e ai presidenti di
Regione: ci ricevano e visitino a sorpresa una RSA

È solo la punta di un iceberg, ora le Regioni che hanno mezzi e competenze facciano un
elenco completo

Sterile il dibattito politico sull’adozione del green pass sul modello francese che si
applica già da mesi nelle oltre 7000 RSA italiane

Roma, 16 luglio 2021 - La classifica delle autentiche vessazioni, dei diritti negati e delle
libertà compresse che emerge dal questionario compilato dai familiari del comitato
ORSAN – Open RSA Now è lunga e variegata:

1) Visite brevissime per durata (tra i 15 e i 25 minuti) e frequenza (una volta alla
settimana, no weekend) e mancanza di privacy, stanze degli ospiti inaccessibili

2) Calendari visite rigidissimi con appuntamenti da prendere anche 15gg prima

3) Negate cure estetiche, parrucchiere e podologo

4) Divieto di uscite esterne e scomparsa dei servizi di animazione

5) Quarantene obbligatorie post uscite per esami medici e visite (dentista, oculista, etc)

6) Divieto assoluto d’ingresso ai familiari per assistere gli ospiti anche con disabilità
gravissime

7) Divieto di contatti fisici tra ospiti e familiari pur se in possesso del green pass

8) Impossibilità totale di accudimento dei propri cari nei bisogni primari (imboccamento,
lavaggio, vestiario, conforto)

9) Scarse informazioni da parte della struttura sulla salute dei propri parenti e mancanza
di condivisione circa le scelte terapeutiche, etc

10) Servizi interni ridotti con un aumento dei sistemi di contenzione e sedazione
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“Ho chiesto se posso portare mia mamma dall'ottico per cambiarle gli occhiali che ha
rotto, mi è stato detto che posso farlo ma al rientro nella struttura lei dovrebbe stare in
quarantena per una settimana” racconta Ivana in chat con la voce spezzata dalla
disperazione. La situazione nelle RSA/RSD italiane è completamente sfuggita di mano a
chi dovrebbe vigilare sul loro operato: ATS, ASL e Regioni tollerano i comportamenti
discrezionali dei Direttori Sanitari delle strutture. Sembra di vivere in due nazioni diverse:
quella che celebra in modo selvaggio la vittoria dell’Europeo di calcio e quella per la
quale non basta neanche il Green Pass per poter vedere i propri cari ricoverati nelle
RSA. La nazione dove le più alte cariche dello Stato conferiscono onorificenze agli eroi
azzurri ma non si presentano neanche una volta, in oltre 17 mesi, a portare il conforto e
il sostegno della Nazione alle nostre nonne e ai nostri nonni. Tutto ciò deve finire e
occorre che questa dicotomia assurda si ricomponga e trovi una sintesi nel rispetto della
nostra Costituzione. Il comitato ORSAN – Open RSA Now comunica che l’elenco delle
prime 202 RSA italiane inadempienti rispetto alle normative in vigore è stato consegnato
al Ministero della Salute, al Presidente della Conferenza Stato-Regioni e agli Assessori
alla Salute delle regioni coinvolte. La Lombardia è la regione con più strutture
inadempienti: 95. Se non ci sarà alcuna risposta da parte dei nostri amministratori
nazionali e regionali e non saranno presi provvedimenti risolutivi e immediati per il
ripristino della legalità in merito alle visite dei familiari e alle modalità di detenzione
impropria dei nostri cari, il 29 luglio 2021 alle ore 12.00, faremo una denuncia collettiva
alla Procura della Repubblica di Milano e a tutte le Prefetture italiane. Il tempo dell’attesa
è finito. Ora non chiediamo più, ma pretendiamo riaperture libere e scuse ufficiali ai
nostri cari ricoverati. Comincia il countdown per l’avvicinarsi della data di scadenza (30
luglio 2021) dell’ordinanza firmata l’8 maggio 2021 dal ministro Speranza che ha riaperto
le RSA. Purtroppo, oltre all’incertezza totale su cosa succederà da agosto in poi,
permangono assolutamente insoddisfacenti per durata, frequenza e possibilità di uscite
esterne le condizioni di vita degli anziani e dei loro familiari. L’applicazione dell’ordinanza
e delle leggi approvate e pubblicate in Gazzetta Ufficiale avviene infatti nelle oltre 7.000
RSA italiane in modalità “Arlecchino”. Sono ormai migliaia le segnalazioni quotidiane che
arrivano al Comitato ORSAN - Open RSA Now a causa dello stillicidio di applicazioni
creative delle normative in vigore che regolano l’accesso dei familiari nelle RSA. Dietro
l’alibi dell’applicazione di check-list perentorie definite dalle ASL territoriali e ovviamente
approvate o tollerate dai Presidenti delle Regioni e dai loro Assessori alla Salute e
Sanità, sono migliaia le strutture in cui agli anziani e ai loro familiari vengono negati i più
elementari diritti costituzionali. “Siamo stanchi ma soprattuto delusi e ci vergogniamo di
come oggi le Regioni e il Ministero della Salute, le Forze dell’Ordine e la Magistratura
non riescano a tutelare la dignità e la salute psichica dei nostri cari – spiega Dario
Francolino, Presidente del Comitato Orsan. Fino a oggi abbiamo volutamente evitato
di denunciare alla magistratura le ASL, le Regioni e le RSA, perchè in quelle strutture
sono ospitati i nostri familiari e siamo consapevoli degli sforzi fatti dal personale sanitario
durante la fase più acuta della pandemia ma adesso? Ospiti, personale sanitario,
familiari sono tutti in possesso del Green Pass e quindi? Cosa si aspetta a tornare alla
piena normalità? Che muoiano tutti per abbandono e inedia?. Sappiamo benissimo –
conclude Francolino - che la variante Delta sta incidendo e inciderà sull’incremento dei
contagi anche in Italia, ma ci si tutela solo vaccinandosi tutti e non isolando i nostri cari,
ponderando in modo adeguato e con buon senso il rapporto rischi/benefici, affinchè le
limitazioni poste alla programmazione delle visite non permettano il perdurare delle
condizioni di isolamento e di solitudine affettiva che causano crescente sofferenza e
rischio per il benessere dei nostri anziani.”

Comitato ORSAN – Open RSA Now

Mail: orsancomitatorsa@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/comitatorsaorsan
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ORSAN, consegnato a Speranza primo

elenco di 202 RSA inadempienti

16 Luglio 2021di adnkronos

(Adnkronos) –

Appello al Ministro della Salute, alle Istituzioni, ai parlamentari italiani e ai presidenti di

Regione: ci ricevano e visitino a sorpresa una RSA

Ã� solo la punta di un iceberg, ora le Regioni che hanno mezzi e competenze facciano

un elenco completo

Sterile il dibattito politico sullâ��adozione del green pass sul modello francese che si

applica giÃ  da mesi nelle oltre 7000 RSA italiane

Roma, 16 luglio 2021 – La classifica delle autentiche vessazioni, dei diritti negati e delle

libertÃ  compresse che emerge dal questionario compilato dai familiari del comitato

ORSAN â�� Open RSA Now Ã¨ lunga e variegata:

1) Visite brevissime per durata (tra i 15 e i 25 minuti) e frequenza (una volta alla

settimana, no weekend) e mancanza di privacy, stanze degli ospiti inaccessibili

2) Calendari visite rigidissimi con appuntamenti da prendere anche 15gg prima

3) Negate cure estetiche, parrucchiere e podologo

4) Divieto di uscite esterne e scomparsa dei servizi di animazione

5) Quarantene obbligatorie post uscite per esami medici e visite (dentista, oculista, etc)

6) Divieto assoluto dâ��ingresso ai familiari per assistere gli ospiti anche con disabilitÃ 

gravissime
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7) Divieto di contatti fisici tra ospiti e familiari pur se in possesso del green pass

8) ImpossibilitÃ  totale di accudimento dei propri cari nei bisogni primari (imboccamento,

lavaggio, vestiario, conforto)

9) Scarse informazioni da parte della struttura sulla salute dei propri parenti e mancanza

di condivisione circa le scelte terapeutiche, etc

10) Servizi interni ridotti con un aumento dei sistemi di contenzione e sedazione

â��Ho chiesto se posso portare mia mamma dall’ottico per cambiarle gli occhiali che ha

rotto, mi Ã¨ stato detto che posso farlo ma al rientro nella struttura lei dovrebbe stare in

quarantena per una settimanaâ�� racconta Ivana in chat con la voce spezzata dalla

disperazione. La situazione nelle RSA/RSD italiane Ã¨ completamente sfuggita di mano

a chi dovrebbe vigilare sul loro operato: ATS, ASL e Regioni tollerano i comportamenti

discrezionali dei Direttori Sanitari delle strutture. Sembra di vivere in due nazioni diverse:

quella che celebra in modo selvaggio la vittoria dellâ��Europeo di calcio e quella per la

quale non basta neanche il Green Pass per poter vedere i propri cari ricoverati nelle

RSA. La nazione dove le piÃ¹ alte cariche dello Stato conferiscono onorificenze agli eroi

azzurri ma non si presentano neanche una volta, in oltre 17 mesi, a portare il conforto e

il sostegno della Nazione alle nostre nonne e ai nostri nonni. Tutto ciÃ² deve finire e

occorre che questa dicotomia assurda si ricomponga e trovi una sintesi nel rispetto della

nostra Costituzione. Il comitato ORSAN â�� Open RSA Now comunica che lâ��elenco

delle prime 202 RSA italiane inadempienti rispetto alle normative in vigore Ã¨ stato

consegnato al Ministero della Salute, al Presidente della Conferenza Stato-Regioni e agli

Assessori alla Salute delle regioni coinvolte. La Lombardia Ã¨ la regione con piÃ¹

strutture inadempienti: 95. Se non ci sarÃ  alcuna risposta da parte dei nostri

amministratori nazionali e regionali e non saranno presi provvedimenti risolutivi e

immediati per il ripristino della legalitÃ  in merito alle visite dei familiari e alle modalitÃ  di

detenzione impropria dei nostri cari, il 29 luglio 2021 alle ore 12.00, faremo una

denuncia collettiva alla Procura della Repubblica di Milano e a tutte le Prefetture italiane.

Il tempo dellâ��attesa Ã¨ finito. Ora non chiediamo piÃ¹, ma pretendiamo riaperture

libere e scuse ufficiali ai nostri cari ricoverati. Comincia il countdown per lâ��avvicinarsi

della data di scadenza (30 luglio 2021) dellâ��ordinanza firmata lâ��8 maggio 2021

dal ministro Speranza che ha riaperto le RSA. Purtroppo, oltre allâ��incertezza totale

su cosa succederÃ  da agosto in poi, permangono assolutamente insoddisfacenti per

durata, frequenza e possibilitÃ  di uscite esterne le condizioni di vita degli anziani e dei

loro familiari. Lâ��applicazione dellâ��ordinanza e delle leggi approvate e pubblicate

in Gazzetta Ufficiale avviene infatti nelle oltre 7.000 RSA italiane in modalitÃ 

â��Arlecchinoâ��. Sono ormai migliaia le segnalazioni quotidiane che arrivano al

Comitato ORSAN – Open RSA Now a causa dello stillicidio di applicazioni creative delle

normative in vigore che regolano lâ��accesso dei familiari nelle RSA. Dietro lâ��alibi

dellâ��applicazione di check-list perentorie definite dalle ASL territoriali e ovviamente

approvate o tollerate dai Presidenti delle Regioni e dai loro Assessori alla Salute e

SanitÃ , sono migliaia le strutture in cui agli anziani e ai loro familiari vengono negati i

piÃ¹ elementari diritti costituzionali. â��Siamo stanchi ma soprattuto delusi e ci

vergogniamo di come oggi le Regioni e il Ministero della Salute, le Forze dellâ��Ordine

e la Magistratura non riescano a tutelare la dignitÃ  e la salute psichica dei nostri cari
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â�� spiega Dario Francolino, Presidente del Comitato Orsan. Fino a oggi abbiamo

volutamente evitato di denunciare alla magistratura le ASL, le Regioni e le RSA, perchÃ¨

in quelle strutture sono ospitati i nostri familiari e siamo consapevoli degli sforzi fatti dal

personale sanitario durante la fase piÃ¹ acuta della pandemia ma adesso? Ospiti,

personale sanitario, familiari sono tutti in possesso del Green Pass e quindi? Cosa si

aspetta a tornare alla piena normalitÃ ? Che muoiano tutti per abbandono e inedia?.

Sappiamo benissimo â�� conclude Francolino – che la variante Delta sta incidendo e

inciderÃ  sullâ��incremento dei contagi anche in Italia, ma ci si tutela solo vaccinandosi

tutti e non isolando i nostri cari, ponderando in modo adeguato e con buon senso il

rapporto rischi/benefici, affinchÃ¨ le limitazioni poste alla programmazione delle visite

non permettano il perdurare delle condizioni di isolamento e di solitudine affettiva che

causano crescente sofferenza e rischio per il benessere dei nostri anziani.â��

Comitato ORSAN â�� Open RSA Now

Mail: orsancomitatorsa@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/comitatorsaorsan

Twitter: https://twitter.com/OpenRsaNow?s=09

Ufficio stampa: lorenzo.brambilla@axesspr.com

elena.pescucci@axesspr.com
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ORSAN, consegnato a Speranza primo
elenco di 202 RSA inadempienti

• Home
• Adnkronos

(Adnkronos) -

Appello al Ministro della Salute, alle Istituzioni, ai parlamentari italiani e ai presidenti di
Regione: ci ricevano e visitino a sorpresa una RSA

È solo la punta di un iceberg, ora le Regioni che hanno mezzi e competenze facciano un
elenco completo

Sterile il dibattito politico sull'adozione del green pass sul modello francese che si
applica già da mesi nelle oltre 7000 RSA italiane

Roma, 16 luglio 2021 - La classifica delle autentiche vessazioni, dei diritti negati e delle
libertà compresse che emerge dal

1) Visite brevissime per durata (tra i 15 e i 25 minuti) e frequenza (una volta alla
settimana, no weekend) e mancanza di privacy, stanze degli ospiti inaccessibili

2) Calendari visite rigidissimi con appuntamenti da prendere anche 15gg prima

3) Negate cure estetiche, parrucchiere e podologo

4) Divieto di uscite esterne e scomparsa dei servizi di animazione

5) Quarantene obbligatorie post uscite per esami medici e visite (dentista, oculista, etc)

6) Divieto assoluto d'ingresso ai familiari per assistere gli ospiti anche con disabilità
gravissime
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7) Divieto di contatti fisici tra ospiti e familiari pur se in possesso del green pass

8) Impossibilità totale di accudimento dei propri cari nei bisogni primari (imboccamento,
lavaggio, vestiario, conforto)

9) Scarse informazioni da parte della struttura sulla salute dei propri parenti e mancanza
di condivisione circa le scelte terapeutiche, etc

10) Servizi interni ridotti con un aumento dei sistemi di contenzione e sedazione

“Ho chiesto se posso portare mia mamma dall'ottico per cambiarle gli occhiali che ha
rotto, mi è stato detto che posso farlo ma al rientro nella struttura lei dovrebbe stare in
quarantena per una settimana” racconta Ivana in chat con la voce spezzata dalla
disperazione. La situazione nelle RSA/RSD italiane è completamente sfuggita di mano a
chi dovrebbe vigilare sul loro operato:

Comitato ORSAN – Open RSA Now

Mail:

Facebook:

Twitter:
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ORSAN, consegnato a Speranza primo
elenco di 202 RSA inadempienti
16 luglio 2021- 14:59

Notiziario•

(Adnkronos) - Appello al Ministro della Salute, alle Istituzioni, ai parlamentari italiani e ai
presidenti di Regione: ci ricevano e visitino a sorpresa una RSAÈ solo la punta di un
iceberg, ora le Regioni che hanno mezzi e competenze facciano un elenco
completoSterile il dibattito politico sull’adozione del green pass sul modello francese che
si applica già da mesi nelle oltre 7000 RSA italianeRoma, 16 luglio 2021 - La classifica
delle autentiche vessazioni, dei diritti negati e delle libertà compresse che emerge dal
questionario compilato dai familiari del comitato ORSAN – Open RSA Now è lunga e
variegata: 1) Visite brevissime per durata (tra i 15 e i 25 minuti) e frequenza (una volta
alla settimana, no weekend) e mancanza di privacy, stanze degli ospiti inaccessibili2)
Calendari visite rigidissimi con appuntamenti da prendere anche 15gg prima3) Negate
cure estetiche, parrucchiere e podologo 4) Divieto di uscite esterne e scomparsa dei
servizi di animazione 5) Quarantene obbligatorie post uscite per esami medici e visite
(dentista, oculista, etc)6) Divieto assoluto d’ingresso ai familiari per assistere gli ospiti
anche con disabilità gravissime 7) Divieto di contatti fisici tra ospiti e familiari pur se in
possesso del green pass8) Impossibilità totale di accudimento dei propri cari nei bisogni
primari (imboccamento, lavaggio, vestiario, conforto)9) Scarse informazioni da parte
della struttura sulla salute dei propri parenti e mancanza di condivisione circa le scelte
terapeutiche, etc10) Servizi interni ridotti con un aumento dei sistemi di contenzione e
sedazione “Ho chiesto se posso portare mia mamma dall'ottico per cambiarle gli occhiali
che ha rotto, mi è stato detto che posso farlo ma al rientro nella struttura lei dovrebbe
stare in quarantena per una settimana” racconta Ivana in chat con la voce spezzata dalla
disperazione. La situazione nelle RSA/RSD italiane è completamente sfuggita di mano a
chi dovrebbe vigilare sul loro operato: ATS, ASL e Regioni tollerano i comportamenti
discrezionali dei Direttori Sanitari delle strutture. Sembra di vivere in due nazioni diverse:
quella che celebra in modo selvaggio la vittoria dell’Europeo di calcio e quella per la
quale non basta neanche il Green Pass per poter vedere i propri cari ricoverati nelle
RSA. La nazione dove le più alte cariche dello Stato conferiscono onorificenze agli eroi
azzurri ma non si presentano neanche una volta, in oltre 17 mesi, a portare il conforto e
il sostegno della Nazione alle nostre nonne e ai nostri nonni. Tutto ciò deve finire e
occorre che questa dicotomia assurda si ricomponga e trovi una sintesi nel rispetto della
nostra Costituzione. Il comitato ORSAN – Open RSA Now comunica che l’elenco delle
prime 202 RSA italiane inadempienti rispetto alle normative in vigore è stato consegnato
al Ministero della Salute, al Presidente della Conferenza Stato-Regioni e agli Assessori
alla Salute delle regioni coinvolte. La Lombardia è la regione con più strutture
inadempienti: 95. Se non ci sarà alcuna risposta da parte dei nostri amministratori
nazionali e regionali e non saranno presi provvedimenti risolutivi e immediati per il
ripristino della legalità in merito alle visite dei familiari e alle modalità di detenzione
impropria dei nostri cari, il 29 luglio 2021 alle ore 12.00, faremo una denuncia collettiva
alla Procura della Repubblica di Milano e a tutte le Prefetture italiane. Il tempo dell’attesa
è finito. Ora non chiediamo più, ma pretendiamo riaperture libere e scuse ufficiali ai
nostri cari ricoverati. Comincia il countdown per l’avvicinarsi della data di scadenza (30
luglio 2021) dell’ordinanza firmata l’8 maggio 2021 dal ministro Speranza che ha riaperto
le RSA. Purtroppo, oltre all’incertezza totale su cosa succederà da agosto in poi,
permangono assolutamente insoddisfacenti per durata, frequenza e possibilità di uscite
esterne le condizioni di vita degli anziani e dei loro familiari. L’applicazione dell’ordinanza
e delle leggi approvate e pubblicate in Gazzetta Ufficiale avviene infatti nelle oltre 7.000
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RSA italiane in modalità “Arlecchino”. Sono ormai migliaia le segnalazioni quotidiane che
arrivano al Comitato ORSAN - Open RSA Now a causa dello stillicidio di applicazioni
creative delle normative in vigore che regolano l’accesso dei familiari nelle RSA. Dietro
l’alibi dell’applicazione di check-list perentorie definite dalle ASL territoriali e ovviamente
approvate o tollerate dai Presidenti delle Regioni e dai loro Assessori alla Salute e
Sanità, sono migliaia le strutture in cui agli anziani e ai loro familiari vengono negati i più
elementari diritti costituzionali. “Siamo stanchi ma soprattuto delusi e ci vergogniamo di
come oggi le Regioni e il Ministero della Salute, le Forze dell’Ordine e la Magistratura
non riescano a tutelare la dignità e la salute psichica dei nostri cari – spiega Dario
Francolino, Presidente del Comitato Orsan. Fino a oggi abbiamo volutamente evitato di
denunciare alla magistratura le ASL, le Regioni e le RSA, perchè in quelle strutture sono
ospitati i nostri familiari e siamo consapevoli degli sforzi fatti dal personale sanitario
durante la fase più acuta della pandemia ma adesso? Ospiti, personale sanitario,
familiari sono tutti in possesso del Green Pass e quindi? Cosa si aspetta a tornare alla
piena normalità? Che muoiano tutti per abbandono e inedia?. Sappiamo benissimo –
conclude Francolino - che la variante Delta sta incidendo e inciderà sull’incremento dei
contagi anche in Italia, ma ci si tutela solo vaccinandosi tutti e non isolando i nostri cari,
ponderando in modo adeguato e con buon senso il rapporto rischi/benefici, affinchè le
limitazioni poste alla programmazione delle visite non permettano il perdurare delle
condizioni di isolamento e di solitudine affettiva che causano crescente sofferenza e
rischio per il benessere dei nostri anziani.”Comitato ORSAN – Open RSA NowMail:
orsancomitatorsa@gmail.comFacebook:
https://www.facebook.com/comitatorsaorsanTwitter:
https://twitter.com/OpenRsaNow?s=09Ufficio stampa:
lorenzo.brambilla@axesspr.comelena.pescucci@axesspr.com
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ORSAN, consegnato a Speranza primo
elenco di 202 RSA inadempienti
• Home
• Corr.it
• Adnkronos

(Adnkronos) -

Appello al Ministro della Salute, alle Istituzioni, ai parlamentari italiani e ai presidenti di
Regione: ci ricevano e visitino a sorpresa una RSA

È solo la punta di un iceberg, ora le Regioni che hanno mezzi e competenze facciano un
elenco completo

Sterile il dibattito politico sull'adozione del green pass sul modello francese che si
applica già da mesi nelle oltre 7000 RSA italiane

Roma, 16 luglio 2021 - La classifica delle autentiche vessazioni, dei diritti negati e delle
libertà compresse che emerge dal

1) Visite brevissime per durata (tra i 15 e i 25 minuti) e frequenza (una volta alla
settimana, no weekend) e mancanza di privacy, stanze degli ospiti inaccessibili

2) Calendari visite rigidissimi con appuntamenti da prendere anche 15gg prima

3) Negate cure estetiche, parrucchiere e podologo

4) Divieto di uscite esterne e scomparsa dei servizi di animazione

5) Quarantene obbligatorie post uscite per esami medici e visite (dentista, oculista, etc)

6) Divieto assoluto d'ingresso ai familiari per assistere gli ospiti anche con disabilità
gravissime

7) Divieto di contatti fisici tra ospiti e familiari pur se in possesso del green pass

8) Impossibilità totale di accudimento dei propri cari nei bisogni primari (imboccamento,
lavaggio, vestiario, conforto)

9) Scarse informazioni da parte della struttura sulla salute dei propri parenti e mancanza
di condivisione circa le scelte terapeutiche, etc

10) Servizi interni ridotti con un aumento dei sistemi di contenzione e sedazione

“Ho chiesto se posso portare mia mamma dall'ottico per cambiarle gli occhiali che ha
rotto, mi è stato detto che posso farlo ma al rientro nella struttura lei dovrebbe stare in
quarantena per una settimana” racconta Ivana in chat con la voce spezzata dalla
disperazione. La situazione nelle RSA/RSD italiane è completamente sfuggita di mano a
chi dovrebbe vigilare sul loro operato:

Comitato ORSAN – Open RSA Now
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ORSAN, consegnato a Speranza primo
elenco di 202 RSA inadempienti
• Home
• Corr.it
• Adnkronos

(Adnkronos) -

Appello al Ministro della Salute, alle Istituzioni, ai parlamentari italiani e ai presidenti di
Regione: ci ricevano e visitino a sorpresa una RSA

È solo la punta di un iceberg, ora le Regioni che hanno mezzi e competenze facciano un
elenco completo

Sterile il dibattito politico sull'adozione del green pass sul modello francese che si
applica già da mesi nelle oltre 7000 RSA italiane

Roma, 16 luglio 2021 - La classifica delle autentiche vessazioni, dei diritti negati e delle
libertà compresse che emerge dal

1) Visite brevissime per durata (tra i 15 e i 25 minuti) e frequenza (una volta alla
settimana, no weekend) e mancanza di privacy, stanze degli ospiti inaccessibili

2) Calendari visite rigidissimi con appuntamenti da prendere anche 15gg prima

3) Negate cure estetiche, parrucchiere e podologo

4) Divieto di uscite esterne e scomparsa dei servizi di animazione

5) Quarantene obbligatorie post uscite per esami medici e visite (dentista, oculista, etc)

6) Divieto assoluto d'ingresso ai familiari per assistere gli ospiti anche con disabilità
gravissime

7) Divieto di contatti fisici tra ospiti e familiari pur se in possesso del green pass

8) Impossibilità totale di accudimento dei propri cari nei bisogni primari (imboccamento,
lavaggio, vestiario, conforto)

9) Scarse informazioni da parte della struttura sulla salute dei propri parenti e mancanza
di condivisione circa le scelte terapeutiche, etc

10) Servizi interni ridotti con un aumento dei sistemi di contenzione e sedazione

“Ho chiesto se posso portare mia mamma dall'ottico per cambiarle gli occhiali che ha
rotto, mi è stato detto che posso farlo ma al rientro nella struttura lei dovrebbe stare in
quarantena per una settimana” racconta Ivana in chat con la voce spezzata dalla
disperazione. La situazione nelle RSA/RSD italiane è completamente sfuggita di mano a
chi dovrebbe vigilare sul loro operato:

Comitato ORSAN – Open RSA Now
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ORSAN, consegnato a Speranza primo
elenco di 202 RSA inadempienti
comunicati

16 Luglio 2021

(Adnkronos) -

Appello al Ministro della Salute, alle Istituzioni, ai parlamentari italiani e ai presidenti di
Regione: ci ricevano e visitino a sorpresa una RSA

È solo la punta di un iceberg, ora le Regioni che hanno mezzi e competenze facciano un
elenco completo

Sterile il dibattito politico sull’adozione del green pass sul modello francese che si
applica già da mesi nelle oltre 7000 RSA italiane

Roma, 16 luglio 2021 - La classifica delle autentiche vessazioni, dei diritti negati e delle
libertà compresse che emerge dal questionario compilato dai familiari del comitato
ORSAN – Open RSA Now è lunga e variegata:

1) Visite brevissime per durata (tra i 15 e i 25 minuti) e frequenza (una volta alla
settimana, no weekend) e mancanza di privacy, stanze degli ospiti inaccessibili

2) Calendari visite rigidissimi con appuntamenti da prendere anche 15gg prima

3) Negate cure estetiche, parrucchiere e podologo

4) Divieto di uscite esterne e scomparsa dei servizi di animazione

5) Quarantene obbligatorie post uscite per esami medici e visite (dentista, oculista, etc)

6) Divieto assoluto d’ingresso ai familiari per assistere gli ospiti anche con disabilità
gravissime

7) Divieto di contatti fisici tra ospiti e familiari pur se in possesso del green pass

8) Impossibilità totale di accudimento dei propri cari nei bisogni primari (imboccamento,
lavaggio, vestiario, conforto)

9) Scarse informazioni da parte della struttura sulla salute dei propri parenti e mancanza
di condivisione circa le scelte terapeutiche, etc

10) Servizi interni ridotti con un aumento dei sistemi di contenzione e sedazione

“Ho chiesto se posso portare mia mamma dall'ottico per cambiarle gli occhiali che ha
rotto, mi è stato detto che posso farlo ma al rientro nella struttura lei dovrebbe stare in
quarantena per una settimana” racconta Ivana in chat con la voce spezzata dalla
disperazione. La situazione nelle RSA/RSD italiane è completamente sfuggita di mano a
chi dovrebbe vigilare sul loro operato: ATS, ASL e Regioni tollerano i comportamenti
discrezionali dei Direttori Sanitari delle strutture. Sembra di vivere in due nazioni diverse:
quella che celebra in modo selvaggio la vittoria dell’Europeo di calcio e quella per la
quale non basta neanche il Green Pass per poter vedere i propri cari ricoverati nelle
RSA. La nazione dove le più alte cariche dello Stato conferiscono onorificenze agli eroi
azzurri ma non si presentano neanche una volta, in oltre 17 mesi, a portare il conforto e
il sostegno della Nazione alle nostre nonne e ai nostri nonni. Tutto ciò deve finire e
occorre che questa dicotomia assurda si ricomponga e trovi una sintesi nel rispetto della
nostra Costituzione. Il comitato ORSAN – Open RSA Now comunica che l’elenco delle
prime 202 RSA italiane inadempienti rispetto alle normative in vigore è stato consegnato
al Ministero della Salute, al Presidente della Conferenza Stato-Regioni e agli Assessori
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alla Salute delle regioni coinvolte. La Lombardia è la regione con più strutture
inadempienti: 95. Se non ci sarà alcuna risposta da parte dei nostri amministratori
nazionali e regionali e non saranno presi provvedimenti risolutivi e immediati per il
ripristino della legalità in merito alle visite dei familiari e alle modalità di detenzione
impropria dei nostri cari, il 29 luglio 2021 alle ore 12.00, faremo una denuncia collettiva
alla Procura della Repubblica di Milano e a tutte le Prefetture italiane. Il tempo dell’attesa
è finito. Ora non chiediamo più, ma pretendiamo riaperture libere e scuse ufficiali ai
nostri cari ricoverati. Comincia il countdown per l’avvicinarsi della data di scadenza (30
luglio 2021) dell’ordinanza firmata l’8 maggio 2021 dal ministro Speranza che ha riaperto
le RSA. Purtroppo, oltre all’incertezza totale su cosa succederà da agosto in poi,
permangono assolutamente insoddisfacenti per durata, frequenza e possibilità di uscite
esterne le condizioni di vita degli anziani e dei loro familiari. L’applicazione dell’ordinanza
e delle leggi approvate e pubblicate in Gazzetta Ufficiale avviene infatti nelle oltre 7.000
RSA italiane in modalità “Arlecchino”. Sono ormai migliaia le segnalazioni quotidiane che
arrivano al Comitato ORSAN - Open RSA Now a causa dello stillicidio di applicazioni
creative delle normative in vigore che regolano l’accesso dei familiari nelle RSA. Dietro
l’alibi dell’applicazione di check-list perentorie definite dalle ASL territoriali e ovviamente
approvate o tollerate dai Presidenti delle Regioni e dai loro Assessori alla Salute e
Sanità, sono migliaia le strutture in cui agli anziani e ai loro familiari vengono negati i più
elementari diritti costituzionali. “Siamo stanchi ma soprattuto delusi e ci vergogniamo di
come oggi le Regioni e il Ministero della Salute, le Forze dell’Ordine e la Magistratura
non riescano a tutelare la dignità e la salute psichica dei nostri cari – spiega Dario
Francolino, Presidente del Comitato Orsan. Fino a oggi abbiamo volutamente evitato di
denunciare alla magistratura le ASL, le Regioni e le RSA, perchè in quelle strutture sono
ospitati i nostri familiari e siamo consapevoli degli sforzi fatti dal personale sanitario
durante la fase più acuta della pandemia ma adesso? Ospiti, personale sanitario,
familiari sono tutti in possesso del Green Pass e quindi? Cosa si aspetta a tornare alla
piena normalità? Che muoiano tutti per abbandono e inedia?. Sappiamo benissimo –
conclude Francolino - che la variante Delta sta incidendo e inciderà sull’incremento dei
contagi anche in Italia, ma ci si tutela solo vaccinandosi tutti e non isolando i nostri cari,
ponderando in modo adeguato e con buon senso il rapporto rischi/benefici, affinchè le
limitazioni poste alla programmazione delle visite non permettano il perdurare delle
condizioni di isolamento e di solitudine affettiva che causano crescente sofferenza e
rischio per il benessere dei nostri anziani.”

Comitato ORSAN – Open RSA Now

Mail: orsancomitatorsa@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/comitatorsaorsan

Twitter: https://twitter.com/OpenRsaNow?s=09
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ORSAN, consegnato a Speranza primo
elenco di 202 RSA inadempienti

• Home
• Adnkronos

(Adnkronos) -

Appello al Ministro della Salute, alle Istituzioni, ai parlamentari italiani e ai presidenti di
Regione: ci ricevano e visitino a sorpresa una RSA

È solo la punta di un iceberg, ora le Regioni che hanno mezzi e competenze facciano un
elenco completo

Sterile il dibattito politico sull'adozione del green pass sul modello francese che si
applica già da mesi nelle oltre 7000 RSA italiane

Roma, 16 luglio 2021 - La classifica delle autentiche vessazioni, dei diritti negati e delle
libertà compresse che emerge dal

1) Visite brevissime per durata (tra i 15 e i 25 minuti) e frequenza (una volta alla
settimana, no weekend) e mancanza di privacy, stanze degli ospiti inaccessibili

2) Calendari visite rigidissimi con appuntamenti da prendere anche 15gg prima

3) Negate cure estetiche, parrucchiere e podologo

4) Divieto di uscite esterne e scomparsa dei servizi di animazione

5) Quarantene obbligatorie post uscite per esami medici e visite (dentista, oculista, etc)

6) Divieto assoluto d'ingresso ai familiari per assistere gli ospiti anche con disabilità
gravissime
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7) Divieto di contatti fisici tra ospiti e familiari pur se in possesso del green pass

8) Impossibilità totale di accudimento dei propri cari nei bisogni primari (imboccamento,
lavaggio, vestiario, conforto)

9) Scarse informazioni da parte della struttura sulla salute dei propri parenti e mancanza
di condivisione circa le scelte terapeutiche, etc

10) Servizi interni ridotti con un aumento dei sistemi di contenzione e sedazione

“Ho chiesto se posso portare mia mamma dall'ottico per cambiarle gli occhiali che ha
rotto, mi è stato detto che posso farlo ma al rientro nella struttura lei dovrebbe stare in
quarantena per una settimana” racconta Ivana in chat con la voce spezzata dalla
disperazione. La situazione nelle RSA/RSD italiane è completamente sfuggita di mano a
chi dovrebbe vigilare sul loro operato:

Comitato ORSAN – Open RSA Now
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ORSAN, consegnato a Speranza primo
elenco di 202 RSA inadempienti
• Home
• Corr.it
• Adnkronos

(Adnkronos) -

Appello al Ministro della Salute, alle Istituzioni, ai parlamentari italiani e ai presidenti di
Regione: ci ricevano e visitino a sorpresa una RSA

È solo la punta di un iceberg, ora le Regioni che hanno mezzi e competenze facciano un
elenco completo

Sterile il dibattito politico sull'adozione del green pass sul modello francese che si
applica già da mesi nelle oltre 7000 RSA italiane

Roma, 16 luglio 2021 - La classifica delle autentiche vessazioni, dei diritti negati e delle
libertà compresse che emerge dal

1) Visite brevissime per durata (tra i 15 e i 25 minuti) e frequenza (una volta alla
settimana, no weekend) e mancanza di privacy, stanze degli ospiti inaccessibili

2) Calendari visite rigidissimi con appuntamenti da prendere anche 15gg prima

3) Negate cure estetiche, parrucchiere e podologo

4) Divieto di uscite esterne e scomparsa dei servizi di animazione

5) Quarantene obbligatorie post uscite per esami medici e visite (dentista, oculista, etc)

6) Divieto assoluto d'ingresso ai familiari per assistere gli ospiti anche con disabilità
gravissime

7) Divieto di contatti fisici tra ospiti e familiari pur se in possesso del green pass

8) Impossibilità totale di accudimento dei propri cari nei bisogni primari (imboccamento,
lavaggio, vestiario, conforto)

9) Scarse informazioni da parte della struttura sulla salute dei propri parenti e mancanza
di condivisione circa le scelte terapeutiche, etc

10) Servizi interni ridotti con un aumento dei sistemi di contenzione e sedazione

“Ho chiesto se posso portare mia mamma dall'ottico per cambiarle gli occhiali che ha
rotto, mi è stato detto che posso farlo ma al rientro nella struttura lei dovrebbe stare in
quarantena per una settimana” racconta Ivana in chat con la voce spezzata dalla
disperazione. La situazione nelle RSA/RSD italiane è completamente sfuggita di mano a
chi dovrebbe vigilare sul loro operato:

Comitato ORSAN – Open RSA Now
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ORSAN, consegnato a Speranza primo
elenco di 202 RSA inadempienti
Redazione AdnKronos

16 Luglio 2021 2021-07-16 14:59:00

(Adnkronos) -

Appello al Ministro della Salute, alle Istituzioni, ai parlamentari italiani e ai presidenti di
Regione: ci ricevano e visitino a sorpresa una RSA

È solo la punta di un iceberg, ora le Regioni che hanno mezzi e competenze facciano un
elenco completo

Sterile il dibattito politico sull’adozione del green pass sul modello francese che si
applica già da mesi nelle oltre 7000 RSA italiane

Roma, 16 luglio 2021 - La classifica delle autentiche vessazioni, dei diritti negati e delle
libertà compresse che emerge dal questionario compilato dai familiari del comitato
ORSAN – Open RSA Now è lunga e variegata:

1) Visite brevissime per durata (tra i 15 e i 25 minuti) e frequenza (una volta alla
settimana, no weekend) e mancanza di privacy, stanze degli ospiti inaccessibili

2) Calendari visite rigidissimi con appuntamenti da prendere anche 15gg prima

3) Negate cure estetiche, parrucchiere e podologo

4) Divieto di uscite esterne e scomparsa dei servizi di animazione

5) Quarantene obbligatorie post uscite per esami medici e visite (dentista, oculista, etc)

6) Divieto assoluto d’ingresso ai familiari per assistere gli ospiti anche con disabilità
gravissime

7) Divieto di contatti fisici tra ospiti e familiari pur se in possesso del green pass

8) Impossibilità totale di accudimento dei propri cari nei bisogni primari (imboccamento,
lavaggio, vestiario, conforto)

9) Scarse informazioni da parte della struttura sulla salute dei propri parenti e mancanza
di condivisione circa le scelte terapeutiche, etc

10) Servizi interni ridotti con un aumento dei sistemi di contenzione e sedazione

“Ho chiesto se posso portare mia mamma dall’ottico per cambiarle gli occhiali che ha
rotto, mi è stato detto che posso farlo ma al rientro nella struttura lei dovrebbe stare in
quarantena per una settimana” racconta Ivana in chat con la voce spezzata dalla
disperazione. La situazione nelle RSA/RSD italiane è completamente sfuggita di mano a
chi dovrebbe vigilare sul loro operato: ATS, ASL e Regioni tollerano i comportamenti
discrezionali dei Direttori Sanitari delle strutture. Sembra di vivere in due nazioni diverse:
quella che celebra in modo selvaggio la vittoria dell’Europeo di calcio e quella per la
quale non basta neanche il Green Pass per poter vedere i propri cari ricoverati nelle
RSA. La nazione dove le più alte cariche dello Stato conferiscono onorificenze agli eroi
azzurri ma non si presentano neanche una volta, in oltre 17 mesi, a portare il conforto e
il sostegno della Nazione alle nostre nonne e ai nostri nonni. Tutto ciò deve finire e
occorre che questa dicotomia assurda si ricomponga e trovi una sintesi nel rispetto della
nostra Costituzione. Il comitato ORSAN – Open RSA Now comunica che l’elenco delle
prime 202 RSA italiane inadempienti rispetto alle normative in vigore è stato consegnato
al Ministero della Salute, al Presidente della Conferenza Stato-Regioni e agli Assessori
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alla Salute delle regioni coinvolte. La Lombardia è la regione con più strutture
inadempienti: 95. Se non ci sarà alcuna risposta da parte dei nostri amministratori
nazionali e regionali e non saranno presi provvedimenti risolutivi e immediati per il
ripristino della legalità in merito alle visite dei familiari e alle modalità di detenzione
impropria dei nostri cari, il 29 luglio 2021 alle ore 12.00, faremo una denuncia collettiva
alla Procura della Repubblica di Milano e a tutte le Prefetture italiane. Il tempo dell’attesa
è finito. Ora non chiediamo più, ma pretendiamo riaperture libere e scuse ufficiali ai
nostri cari ricoverati. Comincia il countdown per l’avvicinarsi della data di scadenza (30
luglio 2021) dell’ordinanza firmata l’8 maggio 2021 dal ministro Speranza che ha riaperto
le RSA. Purtroppo, oltre all’incertezza totale su cosa succederà da agosto in poi,
permangono assolutamente insoddisfacenti per durata, frequenza e possibilità di uscite
esterne le condizioni di vita degli anziani e dei loro familiari. L’applicazione dell’ordinanza
e delle leggi approvate e pubblicate in Gazzetta Ufficiale avviene infatti nelle oltre 7.000
RSA italiane in modalità “Arlecchino”. Sono ormai migliaia le segnalazioni quotidiane che
arrivano al Comitato ORSAN - Open RSA Now a causa dello stillicidio di applicazioni
creative delle normative in vigore che regolano l’accesso dei familiari nelle RSA. Dietro
l’alibi dell’applicazione di check-list perentorie definite dalle ASL territoriali e ovviamente
approvate o tollerate dai Presidenti delle Regioni e dai loro Assessori alla Salute e
Sanità, sono migliaia le strutture in cui agli anziani e ai loro familiari vengono negati i più
elementari diritti costituzionali. “Siamo stanchi ma soprattuto delusi e ci vergogniamo di
come oggi le Regioni e il Ministero della Salute, le Forze dell’Ordine e la Magistratura
non riescano a tutelare la dignità e la salute psichica dei nostri cari – spiega Dario
Francolino, Presidente del Comitato Orsan. Fino a oggi abbiamo volutamente evitato di
denunciare alla magistratura le ASL, le Regioni e le RSA, perchè in quelle strutture sono
ospitati i nostri familiari e siamo consapevoli degli sforzi fatti dal personale sanitario
durante la fase più acuta della pandemia ma adesso? Ospiti, personale sanitario,
familiari sono tutti in possesso del Green Pass e quindi? Cosa si aspetta a tornare alla
piena normalità? Che muoiano tutti per abbandono e inedia?. Sappiamo benissimo –
conclude Francolino - che la variante Delta sta incidendo e inciderà sull’incremento dei
contagi anche in Italia, ma ci si tutela solo vaccinandosi tutti e non isolando i nostri cari,
ponderando in modo adeguato e con buon senso il rapporto rischi/benefici, affinchè le
limitazioni poste alla programmazione delle visite non permettano il perdurare delle
condizioni di isolamento e di solitudine affettiva che causano crescente sofferenza e
rischio per il benessere dei nostri anziani.”

Comitato ORSAN – Open RSA Now

Mail: orsancomitatorsa@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/comitatorsaorsan
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ORSAN, consegnato a Speranza primo

elenco di 202 RSA inadempienti

(Adnkronos) –

Appello al Ministro della Salute, alle Istituzioni, ai parlamentari italiani e ai presidenti di

Regione: ci ricevano e visitino a sorpresa una RSA

Ã� solo la punta di un iceberg, ora le Regioni che hanno mezzi e competenze facciano

un elenco completo

Sterile il dibattito politico sullâ��adozione del green pass sul modello francese che si

applica giÃ da mesi nelle oltre 7000 RSA italiane

Roma, 16 luglio 2021 – La classifica delle autentiche vessazioni, dei diritti negati e delle

libertÃ compresse che emerge dal questionario compilato dai familiari del comitato

ORSAN â�� Open RSA Now Ã¨ lunga e variegata:

1) Visite brevissime per durata (tra i 15 e i 25 minuti) e frequenza (una volta alla

settimana, no weekend) e mancanza di privacy, stanze degli ospiti inaccessibili

2) Calendari visite rigidissimi con appuntamenti da prendere anche 15gg prima

3) Negate cure estetiche, parrucchiere e podologo

4) Divieto di uscite esterne e scomparsa dei servizi di animazione

5) Quarantene obbligatorie post uscite per esami medici e visite (dentista, oculista, etc)

6) Divieto assoluto dâ��ingresso ai familiari per assistere gli ospiti anche con disabilitÃ

gravissime

7) Divieto di contatti fisici tra ospiti e familiari pur se in possesso del green pass

8) ImpossibilitÃ totale di accudimento dei propri cari nei bisogni primari (imboccamento,

lavaggio, vestiario, conforto)

9) Scarse informazioni da parte della struttura sulla salute dei propri parenti e mancanza

di condivisione circa le scelte terapeutiche, etc

10) Servizi interni ridotti con un aumento dei sistemi di contenzione e sedazione

â��Ho chiesto se posso portare mia mamma dall’ottico per cambiarle gli occhiali che ha

rotto, mi Ã¨ stato detto che posso farlo ma al rientro nella struttura lei dovrebbe stare in

quarantena per una settimanaâ�� racconta Ivana in chat con la voce spezzata dalla

disperazione. La situazione nelle RSA/RSD italiane Ã¨ completamente sfuggita di mano

a chi dovrebbe vigilare sul loro operato: ATS, ASL e Regioni tollerano i comportamenti

discrezionali dei Direttori Sanitari delle strutture. Sembra di vivere in due nazioni diverse:

quella che celebra in modo selvaggio la vittoria dellâ��Europeo di calcio e quella per la

quale non basta neanche il Green Pass per poter vedere i propri cari ricoverati nelle

RSA. La nazione dove le piÃ¹ alte cariche dello Stato conferiscono onorificenze agli eroi

azzurri ma non si presentano neanche una volta, in oltre 17 mesi, a portare il conforto e

il sostegno della Nazione alle nostre nonne e ai nostri nonni. Tutto ciÃ² deve finire e
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occorre che questa dicotomia assurda si ricomponga e trovi una sintesi nel rispetto della

nostra Costituzione. Il comitato ORSAN â�� Open RSA Now comunica che lâ��elenco

delle prime 202 RSA italiane inadempienti rispetto alle normative in vigore Ã¨ stato

consegnato al Ministero della Salute, al Presidente della Conferenza Stato-Regioni e agli

Assessori alla Salute delle regioni coinvolte. La Lombardia Ã¨ la regione con piÃ¹

strutture inadempienti: 95. Se non ci sarÃ alcuna risposta da parte dei nostri

amministratori nazionali e regionali e non saranno presi provvedimenti risolutivi e

immediati per il ripristino della legalitÃ in merito alle visite dei familiari e alle modalitÃ di

detenzione impropria dei nostri cari, il 29 luglio 2021 alle ore 12.00, faremo una

denuncia collettiva alla Procura della Repubblica di Milano e a tutte le Prefetture italiane.

Il tempo dellâ��attesa Ã¨ finito. Ora non chiediamo piÃ¹, ma pretendiamo riaperture

libere e scuse ufficiali ai nostri cari ricoverati. Comincia il countdown per lâ��avvicinarsi

della data di scadenza (30 luglio 2021) dellâ��ordinanza firmata lâ��8 maggio 2021

dal ministro Speranza che ha riaperto le RSA. Purtroppo, oltre allâ��incertezza totale

su cosa succederÃ da agosto in poi, permangono assolutamente insoddisfacenti per

durata, frequenza e possibilitÃ di uscite esterne le condizioni di vita degli anziani e dei

loro familiari. Lâ��applicazione dellâ��ordinanza e delle leggi approvate e pubblicate

in Gazzetta Ufficiale avviene infatti nelle oltre 7.000 RSA italiane in modalitÃ

â��Arlecchinoâ��. Sono ormai migliaia le segnalazioni quotidiane che arrivano al

Comitato ORSAN – Open RSA Now a causa dello stillicidio di applicazioni creative delle

normative in vigore che regolano lâ��accesso dei familiari nelle RSA. Dietro lâ��alibi

dellâ��applicazione di check-list perentorie definite dalle ASL territoriali e ovviamente

approvate o tollerate dai Presidenti delle Regioni e dai loro Assessori alla Salute e

SanitÃ , sono migliaia le strutture in cui agli anziani e ai loro familiari vengono negati i

piÃ¹ elementari diritti costituzionali. â��Siamo stanchi ma soprattuto delusi e ci

vergogniamo di come oggi le Regioni e il Ministero della Salute, le Forze dellâ��Ordine

e la Magistratura non riescano a tutelare la dignitÃ e la salute psichica dei nostri cari

â�� spiega Dario Francolino, Presidente del Comitato Orsan. Fino a oggi abbiamo

volutamente evitato di denunciare alla magistratura le ASL, le Regioni e le RSA, perchÃ¨

in quelle strutture sono ospitati i nostri familiari e siamo consapevoli degli sforzi fatti dal

personale sanitario durante la fase piÃ¹ acuta della pandemia ma adesso? Ospiti,

personale sanitario, familiari sono tutti in possesso del Green Pass e quindi? Cosa si

aspetta a tornare alla piena normalitÃ ? Che muoiano tutti per abbandono e inedia?.

Sappiamo benissimo â�� conclude Francolino – che la variante Delta sta incidendo e

inciderÃ sullâ��incremento dei contagi anche in Italia, ma ci si tutela solo vaccinandosi

tutti e non isolando i nostri cari, ponderando in modo adeguato e con buon senso il

rapporto rischi/benefici, affinchÃ¨ le limitazioni poste alla programmazione delle visite

non permettano il perdurare delle condizioni di isolamento e di solitudine affettiva che

causano crescente sofferenza e rischio per il benessere dei nostri anziani.â��

Comitato ORSAN â�� Open RSA Now

Mail: orsancomitatorsa@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/comitatorsaorsan

Twitter: https://twitter.com/OpenRsaNow?s=09
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Covid, famigliari Rsa: incontri negati in
95 strutture lombarde

• Home
• Notiziario
• Covid, famigliari Rsa: incontri negati...

16 luglio 2021 ore: 12:08

Salute

Il comitato "Orsan", che riunisce familiari e ospiti delle residenze per anziani e disabili, ha
inviato una lettera al ministero della Salute indicando 202 Rsa in cui non vengono
rispettate le normative in vigore per gli incontri
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Noja: «Il 70% delle Rsa continua a vietare
visite con green pass, interrogato il
Governo» (16/07/2021)
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Covid1916LuglioLug2021114534 minuti fa La capogruppo di Italia Viva in Commissione
Affari Sociali alla Camera dei deputati ha presentato un'interrogazione al ministero della
Salute per conoscere quali iniziative si vogliano prendere “per assicurare agli ospiti delle
Rsa il fondamentale diritto di visita da parte di parenti e familiari” Lisa Nojastabilito il
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ripristino su tutto il territorio nazionale delle visite di familiari muniti di green pass
all’interno delle Rsa, Rsd, hospice e strutture riabilitative e residenziali, ad oggi,
secondo quanto denunciano i Comitati dei parenti degli ospiti delle strutture, a
partire dal Comitato Orsan, risulta che il 70%delle Rsa non concede alcuna uscita
temporanea, neppure agli ospiti autosufficienti e muniti di certificazione verde
Covid-19 le norme attuali sono raggirate e disattese continuando ad essere negato
agli ospiti di molte strutture il fondamentale diritto di visita e di mantenimento
delle relazioni affettive
Il green pass avrebbe dovuto aprire alle visite dei familiari le Rsa, Rsd, gli hospice e le
strutture riabilitative e residenziali. Ma questo pare non essere avvenuto. A sollevare
l'attenzione la parlamentare Lisa Noja, capogruppo di Italia Viva in Commissione Affari
Sociali alla Camera dei deputati: “Nonostante l’ordinanza del ministro della Salute dello
scorso 8 maggio e la successiva norma, inserita nella legge di conversione del decreto
Covid di aprile abbiano stabilito il ripristino su tutto il territorio nazionale delle visite
di familiari muniti di green pass all’interno delle Rsa, Rsd, hospice e strutture
riabilitative e residenziali, ad oggi, secondo quanto denunciano i Comitati dei
parenti degli ospiti delle strutture, a partire dal Comitato Orsan, risulta che il 70%
delle Rsa non concede alcuna uscita temporanea, neppure agli ospiti
autosufficienti e muniti di certificazione verde Covid-19, mentre le visite vengono
consentite soltanto una volta a settimana, a discrezione della struttura interessata, mai
nel fine settimana, spesso l’unica finestra temporale idonea per molte famiglie, oltreché
per una durata massima compresa tra i 15 e i 25 minuti.
Nei fatti, dunque, le norme attuali sono raggirate e disattese continuando ad essere
negato agli ospiti di molte strutture il fondamentale diritto di visita e di
mantenimento delle relazioni affettive in presenza con parenti e familiari”.

“Per queste ragioni, - prosegue Noja - ho depositato un’interrogazione al ministro della
Salute per conoscere quali iniziative intenda assumere il Governo per garantire il
pieno rispetto delle norme vigenti e per assicurare agli ospiti delle Rsa il
fondamentale diritto di visita da parte di parenti e familiari".

In apertura foto da Unsplash
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