
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 178 

presentata in data 7 maggio 2021 

 a iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri 

 RSA Regione Marche: ripristino attività socializzazione e riabilitazione, 
implementazione servizi digitali e servizio video chiamate per gli utenti ospiti, compresi 
gli utenti parzialmente autosufficienti e non-autosufficienti 

 a risposta orale 

  
 
Premesso che:  

la pandemia da Covid-19, come è noto, ha colpito soprattutto gli anziani ricoverati nelle strutture 

socioassistenziali, in molte delle quali si è verificato un numero altissimo di contagi e, spesso, di 

decessi; 

a seguito di tale grave situazione di emergenza sanitaria sono state emanate indicazioni che 

hanno previsto il blocco delle attività di socializzazione e riabilitazione previste all'interno delle 

RSA a beneficio degli utenti ospiti; 

 

Considerato che:  

allo stato risultano ancora situazioni nelle quali non vengono previste le attività di socializzazione 

e riabilitazione all'interno di RSA; 

tale situazione comporta possibili conseguenze negative sugli anziani ospiti delle strutture, a li-

vello fisico e psicologico; 

è in avanzato corso di svolgimento la campagna di vaccinazione anti Covid-19, in primis per le 

persone fragili e per gli anziani; 

risulta quindi utile e necessario programmare il ritorno a una situazione che consenta il ritorno 

alla programmazione delle attività di socializzazione e riabilitazione per gli utenti ospiti delle RSA, 

ovviamente nel rispetto rigoroso delle normative riguardo la sicurezza e la gradualità; 

risulta anche utile e opportuno, indipendentemente dalla emergenza sanitaria in corso, l'imple-

mentazione del servizio di video chiamate per gli anziani ospiti di RSA parzialmente autosufficienti 

e non-autosufficienti; 

il Ministero della Salute in data 30 novembre 2020 ha già emanato una Circolare nella quale 

indica che debba essere favorita la ripresa – nel rispetto delle previste misure di contenimento 

del rischio – delle attività sanitarie e sociosanitarie eventualmente sospese quali, ad esempio, 

fisioterapia, logopedia e terapia occupazionale e deve essere facilitato – previa adeguata infor-

mazione/formazione sul rischio e sulle misure da attuare per mitigarlo – l’apporto degli assistenti 

sociali, assistenti personali e del volontariato, in considerazione del contributo da essi fornito agli 

ospiti in termini di mantenimento delle abilità fisiche e socio-relazionali; 

che in tale Circolare del Ministero della Salute si indica, inoltre, la necessità che tutte le strutture 

residenziali approntino adeguate misure perché ad ogni ospite sia data facoltà di collegarsi rego-

larmente in modalità digitale con i propri congiunti e amici, al fine di scongiurare un isolamento 

forzato e garantire per quanto possibile occasioni di relazione sociale e affettiva. In particolare, 

questi strumenti sono fondamentali laddove le condizioni epidemiologiche dell’area in cui si trova 

la struttura non permettano visite frequenti in presenza. 

 



 
 

 

 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta e l'Assessore competente per sapere:  

quale sia l'orientamento della Giunta sulla materia; 

quali urgenti iniziative si intendano intraprendere per il ripristino in sicurezza delle attività di so-

cializzazione eventualmente sospese a favore degli utenti ospiti delle RSA, ovviamente nelle mi-

gliori condizioni di sicurezza previste dalle normative vigenti e nel rispetto delle diverse compe-

tenze dei vari organi; 

quali urgenti iniziative si intendano intraprendere per il ripristino in sicurezza delle attività di riabi-

litazione eventualmente sospese a favore degli utenti ospiti delle RSA, quali ad esempio, fisiote-

rapia, logopedia e terapia occupazionale, ovviamente nelle migliori condizioni di sicurezza previ-

ste dalle normative vigenti e nel rispetto delle diverse competenze dei vari organi; 

quali urgenti iniziative si intendano intraprendere per l'implementazione dei servizi digitali in ge-

nerale e del servizio di video chiamate in particolare per gli utenti ospiti delle RSA, compresi gli 

utenti parzialmente autosufficienti e non-autosufficienti. 

 


