
 
 
 

                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

Torino, 15/12/2020 

 Al Presidente del 

Consiglio regionale del Piemonte 

Stefano Allasia 

 

Al Consigliere regionale del Piemonte 

Rossi Domenico 

Gruppo consigliare  

PD 

 

  

 

RISPOSTA ALL’INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA  presentata in 

aula dal Consigliere ROSSI Domenico 
 

Visite ai parenti in RSA 

 

La circolare del 30/11/2020 del Ministero della Salute introduce indicazioni per avviare una 

graduale forma di accesso nei presidi residenziali. Il successivo DPCM del 3/12/2020 lascia invece 

inalterato quell'argomento rispetto ai precedenti DPCM per cui propone chiaramente la seguente 

norma: 

art. 1, comma 10, lettera DD): "l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo 

degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali 

per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della 

struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di 

infezione". 

Ne consegue, stando alla gerarchia delle fonti normative, che il DPCM, successivo alla Circolare, 

pone le forme di accesso ai presidi esclusivamente in capo alla Direzione sanitaria che, in tal caso, 

dovrà dotarsi di tutte le modalità e le metodologie più opportune e tutelanti per favorire tale 

possibilità. 

Risultano infatti già attivati in alcuni presidi modalità di contatto tra i parenti e gli ospiti, favorite 

dall’uso dei cosi dette “case degli abbracci” che opportunamente installate e costantemente 

sanificate possono permette alcuni contatti. Ad oggi risulta che la modalità sia stata utilizzata da n. 

150 visitatori, che hanno avuto accesso in strutture COVID free. 

Le Aziende Sanitarie Locali sono chiamate ad ogni forma di supporto delle Direzioni sanitarie dei 

Presidi ai fini di favorire tali contatti. 

Il DIRMEI si sta adoperando per approfondire ulteriormente l’argomento, anche attraverso 

apposite istanze all’Istituto Superiore di Sanità, al fine di diramare apposite disposizioni di 

dettaglio che permettano alla Direzioni sanitarie di presidio, che lo ritengono opportuno, di 

garantire l’accesso ai parenti degli ospiti. In parallelo è stata avviata una ricognizione presso i soli 



   

 

 

presidi socio-sanitari COVID free al fine di censire le disponibilità delle singole direzione sanitarie 

di presidio ad avviare percorsi di accesso dei famigliari degli ospiti. 

 

 

 
            Per la Giunta Regionale 

                                        L’Assessore Luigi Icardi 

 

 

 

 

 

 

Per la Giunta regionale  

l’Assessore Luigi Genesio Icardi 

 


