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NOTA STAMPA 

SPERANZA: ORSAN, ORA TUTTE LE RSA ITALIANE RIAPRANO 
TOTALMENTE, IN SICUREZZA ALLE VISITE 7/7 DEI FAMILIARI CON 

GREEN PASS 
 
 
Roma, 31 luglio 2021 – “Grazie al Ministro della Salute Speranza per aver ripristinato un diritto 
costituzionale negato e cioè gli accessi liberi con green pass nelle RSA italiane. Ora tutti si adeguino 
e si entri 7 giorni su 7 con Green Pass, si vietino le quarantene e si allunghi minimo a 45 minuti la 
durata delle visite”. È il commento di Dario Francolino, presidente del Comitato ORSAN – Open 
RSA Now dopo aver letto la nota diramata dal Ministero della Salute al Coordinatore della 
Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.  
 
“Adesso tocca alle Regioni, alle ATS e soprattutto a livello operativo a tutte le RSA italiane non 
tradire e deludere le aspettative e le richieste del Governo e degli oltre 2 milioni e mezzo di familiari 
degli ospiti, delle RSA e delle Residenze per disabili – continua Francolino –. La pandemia da COVID 
19 non si risolverà sprangando nuovamente le RSA e le RDS senza investire i soldi degli ospiti paganti 
in nuove strutture, aumento del personale e interpretazione elastica e intelligente della normativa 
in vigore. Siamo certi che grazie all’impegno del Ministero della Salute che vigilerà attraverso il 
gruppo di lavoro AGENAS / Regioni sull’attuazione delle massime apertura possibili delle strutture, 
mantenendo alti standard di sicurezza lasceremo alle spalle 20 mesi di dolore, di frustrazione e di 
vessazioni gratuite subite. Ora è il momento del coraggio, dell’umanità e del ripristino dei diritti 
costituzionali dei nostri cari”. Indietro non si torna e anche Orsan si trasforma:”Da oggi diventa 
un’associazione APS costituendo l’Osservatorio Permanente delle RSA e RDS Italiane – annuncia 
Francolino – e continuerà a vigilare e a segnalare al Ministero e alle Regioni attraverso i propri 
Rapporti di Monitoraggio le RSA italiane che non ottempereranno alle legge, ricorrendo, nei casi più 
gravi alla Magistratura. Un ringraziamento particolare va all’onorevole Sandra Zampa, consulente 
del Ministero della Salute che ha creduto fermamente in questa battaglia e ha contribuito al 
raggiungimento del primo, importante obiettivo”. 


