
                                        Federazione Nazionale Pensionati 
 

                       Dipartimento Politiche Socio-Sanitarie, 
                     Formazione 
 
 

 

1 
 

 

CONVEGNO 
 

 

“E’ ORA DI CAMBIARE! SUPERARE L’ATTUALE MODELLO DI RSA, 

CURA, TERRITORIO, DOMICILIARITA’.” 

 
  

Buongiorno a Tutte e Tutti gli Intervenuti e a Chi sta seguendo questo incontro 

organizzato dalle Amiche e dagli Amici dello SPI, della FNP e dalla UILP 

Piemonte. 

 

Vi chiedo scusa per non essere presente, e questo mi dispiace tantissimo, ma 

importanti impegni organizzativi coincidenti con i nostri lavori non me lo 

consentono. 

 

Confido nella Vostra comprensione. 

 

Il tema del Convegno odierno è importante per le nostre Federazioni e ringrazio gli 

Amici e Compagni delle Strutture sindacali piemontesi che, su questo tema, come 

tante altre Strutture, si sono impegnati per richiamare l’attenzione delle Istituzioni, 

coinvolgendo altre Associazioni ed Enti impegnati nel Sociale, affinché le situazioni 

inaccettabili, vissute nelle RSA denunciate da anni, e accentuatesi tragicamente in 

questo anno, siano definitamente superate. 

 

C’è un proverbio francese, secondo cui più si cambiano, più le cose restano come 

sono “Plus ca’ change, plus c’est la mème chose”. Il proverbio definisce lo 

sconcertante legame tra persistenza e cambiamento. Ossia, continuiamo 

incessantemente a cercare di cambiare un sistema che non ci piace, proponendo cose 

nuove, ma nessuna di esse ci fa veramente fare quel salto definitivo per uscire fuori 

dal sistema. Ad esempio, nel caso delle RSA, ci dobbiamo chiedere perché, 

malgrado lo sforzo che da anni facciamo per modificare questa situazione, il 

problema persiste e si ripropone in modo identico al passato?  

 

Anche in questa videoconferenza, tutte le analisi che sono state fatte dai relatori e 

dalle relatrici, le sintesi a cui insieme siamo arrivati, ripropongono temi e soluzioni 

già prospettate da circa 30 anni! Qui abbiamo la presenza del dottor Salvatore Rao, 

presidente della Bottega del Possibile fondata dalla dottoressa Mariena Scassellati 

Sforzolini, nota con l’appellativo di “signora della domiciliarità”. 



Come mai, anche qui in Piemonte, in tutti questi anni, la cultura della domiciliarità 

non si è affermata in modo preponderante a tal punto da ridimensionare il numero 

delle strutture residenziali e a cambiare la loro natura di servizi di sola custodia per 

le persone anziane? Perché le cose non cambiano? Che cosa bisogna fare per 

cambiarle? E’ una domanda fondamentale che, forse, va scritta in questo modo: 

dopo che abbiamo descritto ciò che non va e proposto soluzioni, cosa dobbiamo 

fare per far sì che tutto questo si realizzi concretamente?  

Perché, come sosteniamo nel nostro documento unitario, nonostante tanti sforzi 

normativi, teorici, sociali, etc., le strutture residenziali per le persone anziane, 

continuano da un lato ad essere tristi luoghi di custodia, senza funzioni mediche e 

riabilitative appropriate e, dall’altro, essere dei mini ospedali: “ospedalini”, in cui si 

riproduce la routine tipica spersonalizzante e disumanizzante della struttura 

ospedaliera? Un tempo si diceva: sì al diritto alla salute, no alla sanitarizzazione 

dei bisogni, cioè   trattare come malattia fisica del corpo un bisogno affettivo, 

relazionale, psicologico e sociale che la società non soddisfa. Per ciò che riguarda 

gli anziani/e che vivono nelle Residenze significa in primo luogo trasformare queste 

strutture in spazi anche fisici di esistenza e coesistenza, dove la persona possa gioire 

il più possibile di tutta la sua dignità e libertà, dove ogni risorsa individuale sia 

valorizzata anziché annullata. 

Perché la “casa” continua ad essere così tanto dimezzata dal nostro welfare e le cure, 

quelle buone, appropriate e stabili, non riescono ad avere ancora cittadinanza? 

Perché le persone anziane paganti, vengono ancora definite “ospiti”? 

Purtroppo con la pandemia abbiamo scoperto che la casa ci ha salvati e ci sta 

salvando. Il pericolo del contagio ha riportato “a casa” le strategie di contenimento 

dell’infezione. Le case, abitate anche dal doppio lavoro delle donne: lavoro fuori e 

lavoro dentro nell’educazione e nella cura dei/delle bambini/bambine, degli anziani, 

degli infermi. Di colpo questo spazio trascurato è ri-diventato centrale, pubblico, il 

luogo fondamentale in cui noi ci siamo riparati per reggere alla pandemia. #Io resto 

a casa-# è stato lo slogan che a tamburo battente il Ministero della salute lanciava 

attraverso le reti televisive e i social. 

La casa deve tornare ad essere il primo luogo di cura anche per le persone anziane. 

Lo diciamo da anni. In primo luogo c’è la propria “Casa”. Una casa intelligente che 

usa la domotica per consentire il più possibile l’autonomia e la permanenza della 

persona. Le Rsa, in alcuni casi necessarie e risolutive per l’anziano e la sua famiglia, 

devono essere solo uno dei servizi della “rete” a cui si fa ricorso solo in via 

straordinaria. Ma, senza il pilastro delle politiche sociali non è possibile nessuna 

integrazione socio-sanitaria e nessuna alternativa alle Rsa. Ancora oggi, abbiamo un 

sociale più fragile e abbandonato alle politiche locali; a quasi 20 anni dalla sua 

realizzazione la legge 328 è totalmente inapplicata. 

 

RIPARTIAMO  DA PICCOLI CAMBIAMENTI CHE QUI VI ESPONGO, 

MOLTI DEI QUALI SONO GIA’ IN ATTO IN DIVERSE REALTA’.  
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ABOLIZIONE DEGLI ORARI IN TUTTE LE RESIDENZE SUL MODELLO 

DEGLI HOSPICE. Si può fare lavorando insieme con i sindaci, con le Asl, con le 

strutture, con i familiari. 

ABOLIZIONE DELLA DEFINIZIONE DI “OSPITE” E SUA 

SOSTITUZIONE CON RESIDENTI. LA RSA DEVE RAPPRESENTARE A 

TUTTI GLI EFFETTI UNA VERA E PROPRIA CASA CHE DILATA IL 

PROPRIO SPAZIO FUORI DEL TERRITORIO. Si continua impropriamente a 

chiamare “ospite”, il cittadino che abita in un servizio a carattere residenziale per il 

quale, nella maggior parte dei casi, egli paga una retta molto onerosa.   

Solo a partire dal 1988, con la Legge n. 67, che affrontò il problema degli anziani/e 

non autosufficienti (art. 20), è stata prevista – accanto all'ammodernamento e alla 

ristrutturazione della rete ospedaliera - la realizzazione di 140.000 posti in 

"residenze" sanitarie assistenziali. Non è il caso di ribadire la portata innovativa che 

a livello giuridico, di qualità dei servizi, ma soprattutto culturale, introduce il 

concetto di "residenza". 

IL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE è stato recentemente 

incrementato di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni 

destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente. Il 22 gennaio 2021 è 

stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.17 il decreto del 27 ottobre 2020 “Criteri 

e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e 

assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020”. Il decreto 

stabilisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per gli anni 2018 

e2019 pari complessivamente a euro 44.457.899,00, nonché', per l'anno 2020, pari a 

euro 23.856.763,00. Sarebbe decisivo che con la nostra azione vertenziale 

territoriale: si potesse controllare e verificare come questi soldi vengono spesi ed 

effettivamente destinati agli scopi previsti: alle famiglie nel loro insieme, a 

potenziare l'assistenza domiciliare e i servizi e i progetti di vita indipendente per le 

persone con disabilità e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne 

prendono cura.   

APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE DEL 30 NOVEMBRE 2020: 

“Disposizioni per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali 

socioassistenziali, sociosanitarie e hospice e indicazioni per i nuovi ingressi 

nell’evenienza di assistiti positivi nella struttura”, che ha autorizzato la riapertura 

delle visite ai famigliari, agli amici e al volontariato presso le sopracitate strutture, le 

quali, a seguito della pandemia da COVID-19, erano state chiuse con il Dpcm dell’8 

marzo 2020 e successivi decreti, fino all’ultimo Dpcm del 3 novembre 2020. 

Le limitazioni alle visite hanno ulteriormente peggiorato i livelli di solitudine e di 

depressione già elevati prima della pandemia, legati anche a bassi livelli di relazione 

sociale con l’esterno, con un conseguente aumento dei disturbi comportamentali e 

della contenzione fisica e farmacologica. Se prima della pandemia l’assistenza 



fornita agli anziani veniva integrata dai familiari, dagli amici e dai volontari, le 

restrizioni alle visite hanno determinato una riduzione della qualità e quantità 

dell'assistenza o compiti aggiuntivi per il personale dipendente delle strutture 

residenziali. 

L’accesso ai familiari e amici in strutture in cui non sono presenti casi COVID-19 è 

di fondamentale importanza per sostenere il benessere e la sopravvivenza delle 

persone anziane. Essi devono essere classificati al pari dei lavoratori e lavoratrici 

della struttura e con opportuna formazione e DPI, devono essere autorizzati ad 

accedervi regolarmente e a fornire assistenza ai loro cari interagendo strettamente 

con il personale. 

L’ORGANIZZAZIONE A “RETE” DEI SERVIZI OSPEDALIERI E 

TERRITORIALI. Per costruire la casa della domiciliarità servono molte altre 

casette. A partire dal Progetto Obiettivo Anziani (Poa) del 1992, i servizi che 

compongono la “rete” sono: ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) o Cure 

Domiciliari, AD (Assistenza Domiciliare di tipo Sociale), OD (Ospedalizzazione a 

Domicilio), RSA-RA (Residenze socio-sanitarie) organizzate anche per accoglienze 

temporanee e flessibili, Day Hospital, Ospedale per acuti, Centro Diurno. La legge 

328 definisce già molto chiaramente come, attraverso i piani di zona e i distretti, si 

costruiscono percorsi integrati tra il sociale e il sanitario. 

RICHIEDERE A GRAN VOCE L’APPLICAZIONE DEL PIANO 

NAZIONALE DEMENZE DEL 2014 IN CUI VENGONO ATTENTAMENTE 

DESCRITTI I SERVIZI PER LE PERSONE MALATE DI ALZHEIMER E 

L’MPORTANZA DELLE TERAPIE NON FARMACOLOGICHE. La diagnosi 

di Alzheimer, non è certa e vi è un sostanziale indeterminatezza sull’efficacia dei 

farmaci, mentre gli interventi psicosociali migliorano realmente la qualità di vita dei 

soggetti e dei caregiver. Produrre benessere anche nelle fasi più avanzate della 

malattia è cruciale e oltre alle tecniche di riabilitazione cognitiva, rivestono enorme 

importanza le terapie non farmacologiche.  

FORMAZIONE IN GERIATRIA, GERONTOLOGIA E PSICOLOGIA 

DELL’INVECCHIAMENTO. Ancora oggi in Italia, all’aumento esponenziale 

della popolazione anziana, non è affatto corrisposta una formazione specialistica in 

gerontologia del personale di assistenza, la revisione dei programmi delle scuole di 

formazione per infermieri, fisioterapisti, psicologi, molto carenti per quanto attiene 

alla didattica geriatrica, delle scuole di specializzazione post-laurea.  

ACCESSIBILITA’ E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE URBANE E 

DOMESTICHE. Il tema dell’accessibilità per tutti, della fruibilità degli edifici, 

insieme all’eliminazione delle barriere architettoniche, deve essere il requisito 

centrale di tutti i piani e i progetti urbanistici. Occorre da un lato, progettare 

ambienti urbani e domestici che favoriscano l’autonomia delle persone anziane e 

ideare modelli innovativi di strutture come le RSA, dall’altro apportare opportune 

modifiche nelle abitazioni e nelle Rsa, già esistenti. 

ABOLIZIONE DEGLI ORARI SUL MODELLO DEGLI HOSPICE E 

RIVENDICARE UN DIVERSO RUOLO DEI FAMIGLIARI. SI PUO’, 

ALCUNE ESPERIENZE GIA’ ESISTONO. 
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Sull’esempio degli hospice, le strutture devono avere solo stanze singole con il 

proprio bagno e prevedere in ogni stanza un letto (o divano letto) dove il familiare 

principale (o la persona amica), possa dormire insieme al proprio caro o cara, tutte 

le volte che lo desidera e soprattutto in caso di necessità.  

ABOLIZIONE DRASTICA DELLA DEFINIZIONE TRA STRUTTURE PER 

AUTOSUFFICIENTI, NON-AUTOSUFFICIENTI ALTA E BASSA 

INTENSITA’ ASSISTENZIALE. La definizione di Case di Riposo, quale 

struttura per soli autosufficienti è di gran lunga superata per due motivi perché la 

popolazione anziana che entra in CdR, supera in media i 75 anni di età e che in 

assenza di servizi adeguati extra-ospedalieri e di attività di prevenzione, diventano 

soggetti ad alto rischio di malattie croniche e invalidanti. Di conseguenza la Casa di 

Riposo è equiparabile a tutti gli effetti alle RSA, considerando il grado di non 

autosufficienza degli utenti. Inoltre, nonostante l’attuale normativa, collochi, 

giustamente le case di riposo, case albergo, comunità alloggio, tra le strutture socio-

sanitarie, insieme alle Residenze sanitarie assistenziali, purtroppo queste strutture 

continuano a non adeguarsi. Questa subdola equivocità si gioca da diverso tempo 

sulla pelle delle persone anziane la cui sorte viene frazionata, divisa, spezzettata, nei 

labirinti del sistema sociale e sanitario.  

VA PRESTATA MOLTA ATTENZIONE A NON ENFATIZZARE LE CASE 

ALLOGGIO E LE PICCOLE COMUNITÀ, PERCHÉ SONO QUELLE CHE 

PIÙ SFUGGONO ALLA NORMATIVA E AI CONTROLLI. 

PARTECIPAZIONE DEI FAMILIARI: DAL DIRITTO DI PARTECIPARE 

AL DOVERE DI PARTECIPARE. La partecipazione degli anziani e dei familiari 

ai processi di cura e alla gestione e organizzazione delle Rsa, è stata normata e viene 

perseguita da svariati anni ma con scarsissimo successo e dunque occorrerebbe 

interrogarsi su come effettivamente renderla praticabile, autorevole e strutturale. A 

questo proposito, potrebbe decisivo il passaggio da una partecipazione intesa come 

“diritto”, ad un’altra intesa come “dovere” da esercitare attivamente. In 

particolare per le RSA, la partecipazione degli utenti dovrebbe essere non solo un 

obbligo per le strutture, ma anche un dovere per i familiari, con relative sanzioni per 

entrambe le parti, ove si venisse meno a questo obbligo. Grazie alla rete e alle nuove 

tecnologie essi possono interagire anche a distanza con i propri cari e la struttura 

(skype, cartelle cliniche elettroniche condivise, etc.). Attraverso sistemi di video 

sorveglianza a distanza - protetti da una password - i familiari potrebbero vedere i 

loro cari e controllare continuamente la loro condizione e l’andamento dei servizi. 

La rete sarebbe un utile strumento di controllo e di prevenzione della violenza sugli 

anziani.  

INFORMAZIONE. La 328/2000, pone il Segretariato Sociale, come lavoro 

essenziale e dunque un vero e proprio Liveas, da attuare sul territorio attraverso i 

Piani di Zona. Il diritto all’informazione è stato consolidato anche con 



l’obbligatorietà per gli Enti che forniscono servizi sociali (ASL, Comuni o loro 

Consorzi, ecc.), di predisporre della "Carta dei Servizi", pensata quale strumento, 

per garantire la trasparenza e la qualità del servizio offerto. 

OCCORRE RESPONSABILIZZARE I SINDACI AFFINCHÉ 

CONTROLLINO CIÒ CHE ACCADE SUL LORO TERRITORIO E NON 

SIANO ESSI STESSI COMPLICI DELLA MALA GESTIONE DELLE 

RESIDENZE (RSA, CASE DI RIPOSO). 

Secondo l’articolo 6 della Legge 8 novembre 2000, n° 328 ("Legge quadro per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), il Comune ha 

compiti e funzioni importanti per la buona gestione e vigilanza dei servizi sociali 

pubblici e privati, comprese le strutture residenziali e semiresidenziali, garantisce ai 

cittadini il diritto di partecipazione al controllo della qualità secondo le modalità 

previste dagli statuti. IN QUESTO AMBITO OCCORREREBBE ANCHE 

RIVEDERE LE FORME DI CONTROLLO DEI SERVIZI, CIOÈ COME LE 

ASL CONTROLLANO E CHI. 

LA LIBERTÀ PERSONALE È INVIOLABILE.  

Come sindacato dei pensionati e delle pensionate siamo impegnati affinché pratiche 

inumane e illegali come la contenzione fisica e farmacologica e i rischi della 

violenza contro le persone anziane, siano abolite e non continuino ad essere 

effettuate in modo indisturbato. Questo lo possiamo fare assieme ai sindaci, con le 

Asl, con il volontariato 

Durante la pandemia da Covid19, l’Istituto Superiore di Sanità, ha documentato 

l’aumento in tutte le Regioni, in tutte le strutture le contenzioni. È stato rilevato un 

incremento dell’uso di psicofarmaci, un aumento di incidenti, azioni conflittuali, 

aggressioni, cadute, ma non abbiamo un quadro veritiero di quanto e di come la 

contenzione venga applicata solo nei ristrettissimi casi previsti dalla legge. 

Le limitazioni all’accesso di parenti e visitatori alle residenze in questione, previste 

dal DPCM 8 marzo 2020 e successivi, hanno incentivato ancor di più forme di 

segregazione e di contenzione delle persone anziane. 

Ricordiamo che l’articolo 13 della Costituzione Italiana stabilisce che: “La libertà 

personale è inviolabile”, dunque la contenzione fisica-meccanica, farmacologica e 

ambientale è reato. Ciononostante, questa pratica continua a essere diffusa nelle 

strutture sanitarie e nelle case di cura per anziani, spesso viene giustificata da chi la 

adotta dall’esigenza di proteggere il paziente e preservare la sua incolumità.  

TUTELA DEL CAREGIVER PRINCIPALE Anche su questo fronte, dobbiamo 

impegnarci affinché – contrariamente a quanto è accaduto in seguito al Covid-19 - 

siano rispettati i famigliari, ma soprattutto il famigliare che si prende cura della 

persona non autosufficiente la cui posizione deve essere riconosciuta e tenuta in 

considerazione come tale in tutte le politiche sanitarie e di protezione sociale e al 

pari del resto del personale, avere garantite tutti i dispositivi necessari per evitare il 

contagio. Questo riconoscimento sociale deve “ufficializzare” il ruolo del familiare 

assistente” come stabilito dall’articolo 5 della appena citata Carta europea del 

familiare che si prende cura di un familiare non autosufficiente, nata anche sotto gli 

auspici delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea e del Forum europeo delle persone 
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disabili, e concernenti direttamente la vita, la dignità, i diritti e la piena cittadinanza 

delle persone disabili e delle loro famiglie. La Carta è in conformità con gli obiettivi 

della strategia di Lisbona (2000).  

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TECNOLOGIE ASSISTIVE. Se le 

politiche sociali ed assistenziali sono ancora considerate una cenerentola, un peso 

per il nostro welfare ed i relativi servizi domiciliari e residenziali ritenuti, a ragione, 

quanto mai obsoleti, un sistema moderno ed appropriato, per essere anche motore di 

crescita e di occupazione, deve sposare appieno le nuove tecnologie. Non si tratta di 

rinunciare all’umanità nei servizi o di sostituire le persone alle macchine, ma 

prendere tutto il buono che il progresso tecnologico può offrire alla vita delle 

persone. In questa pandemia, in cui l’Italia è stata colpita così pesantemente, 

l’impossibile è stato reso possibile proprio grazie alla tecnologia che ha dato 

l’opportunità ad ampi settori dell’economia e del lavoro, di continuare a operare e 

alla scuola e all’università, di garantire l’istruzione agli studenti e alle studentesse di 

ogni ordine e grado. Per non parlare di come la chiusura totale delle Rsa e degli 

ospedali, durante la pandemia e la gravissima assenza di tecnologie sociali e della 

comunicazione, abbiano reso ancora più inaccettabile e grave la solitudine e il 

dolore in cui sono state abbandonate le persone anziane e i loro familiari.  

Oggi, non sono importanti solo le tecnologie a supporto dell’organizzazione 

sanitaria e per la gestione delle condizioni di malattia, ma anche le tecnologie che 

aiutano a mantenere stili di vita e comportamenti sani, app per anziani che 

favoriscono la comunicazione, la gestione della cronicità. Infine tutte le tecnologie 

assistive progettate per consentire alle persone con gravi limitazioni a livello 

cognitivo, comunicativo e/o motorio, di migliorare le possibilità di interazione con il 

proprio ambiente di vita quotidiano e il mondo esterno.  

CONCLUSIONI 

Dopo aver sintetizzato e indicato alcuni punti operativi con i quali agire per 

migliorare da subito le strutture residenziali, non posso che concludere il mio 

intervento riaffermando il ruolo centrale della domiciliarità, delle cure 

domiciliari tout court, ed esortare tutte le Associazioni e gli Enti qui presenti ad 

essere in prima fila insieme a noi in questo progetto, affinché le persone anziane, in 

particolar modo quelle fragili o ad alto rischio di perdita della autosufficienza, 

possano continuare a vivere nella propria casa e rimanervi il più a lungo possibile 

con l’aiuto e il sostegno dei propri cari e dei servizi del territorio, ricorrendo alle 

strutture residenziali, quando necessario e/o per scelta della persona anziana, così 

come previsto dalla proposta di legge sulla non autosufficienza avanzata da SPI-

CGIL/FNP-CISL e UILP/UIL, con CGIL – CISL – UIL. 

 

Grazie a Tutte e a Tutti; a presto, speriamo, in presenza.                                        

          Mimmo  Di Matteo                                                                                          


