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Milano 25 maggio 2020 
Prot. unitario n. 12 
       Al Presidente della Regione Lombardia 
       Attilio Fontana 
 
       All’Assessore al Welfare di Regione Lombardia 
       Giulio Gallera 
 
       All’Assessore Politiche Sociali, Abitative, Disabilità 
       Stefano Bolognini 
 
 
 
 
Facendo riferimento alla convocazione dell’Osservatorio RSA del 21 maggio u.s., durante il quale 
l’Assessore Gallera ci ha informati di avere pronta una Delibera relativa alle linee guida per l’avvio della fase 
2 all’interno delle RSA scaturita dal lavoro fatto in collaborazione con le Associazioni degli Enti Gestori ed 
ANCI, così come a quanto illustratoci durante l’incontro ex. Art.8 DPCM del 22 maggio, non essendo stati 
coinvolti nel confronto e non avendo nostro malgrado ancora ricevuto alcun testo o slide da parte Vostra, 
siamo con la presente a trasmetterVi le nostre prime osservazioni, riservandoci di approfondirle 
ulteriormente non appena riceveremo la necessaria documentazione: 
 

1) Ribadiamo ancora una volta la nostra totale contrarietà alla presenza promiscua, all’interno delle 

RSA di pazienti Covid+ e non Covid. Pertanto le RSA Covid dedicate dovranno essere 

necessariamente strutture totalmente indipendenti ed autonome dal punto di vista sia strutturale 

che organizzativo. L’eventuale decisione di trasformare una RSA in RSA Covid non dovrà 

comportare disagi o costi aggiuntivi per gli anziani ospiti e per i loro famigliari. 

2) Con riferimento ai previsti tavoli regionali e territoriali di aggiornamento e di monitoraggio del 

percorso avviato, chiediamo il coinvolgimento anche delle nostre OO.SS. in quanto rappresentanti 

degli ospiti. 

3) Ribadiamo inoltre la necessità di un nostro coinvolgimento attivo nella revisione del sistema degli 

accreditamenti, in particolare per quanto attiene alla compartecipazione alla spesa delle famiglie, 

che non dovrà in alcun modo subire rincari. 

 
In attesa di un Vs. cortese cenno di riscontro, cogliamo l’occasione per porgervi  
 
Distinti saluti 
 
 

per  SPI CGIL    per  FNP CISL   per  UILP UIL 
Valerio Zanolla    Emilio Didonè   Emanuele Ronzoni 

     


