
 
 

 

 

 

 

Mozione n. 25 

presentata in data 10 dicembre 2020 

ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Cesetti, Mangialardi, Casini, Carancini, Biancani, 
Bora, Vitri 

Emergenza Coronavirus: strutture residenziali e visite dei parenti   

 
 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

 

PREMESSO CHE: 

 le recenti disposizioni del Ministero della Salute del 30 novembre e del 4 dicembre 2020 ribadi-
scono la necessità di assicurare le visite da parte dei parenti nelle strutture residenziali;  

 nella Circolare del Ministero del 30 novembre si afferma: “Poiché l’isolamento sociale e la solitu-
dine rappresentano motivo di sofferenza e importanti fattori di rischio nella popolazione anziana 
per la sopravvivenza, lo stato di salute fisica e mentale, in particolare per depressione, ansia e 
decadimento cognitivo/demenza, come documentato da ampia letteratura scientifica, debbono es-
sere assicurate le visite dei parenti e dei volontari per evitare le conseguenze di un troppo severo 
isolamento sulla salute degli ospiti delle residenze. Le visite devono essere effettuate in sicurezza 
tramite adeguati dispositivi di protezione e adeguate condizioni ambientali”;   

 nella Circolare del 4 dicembre si afferma: “Tenuto conto che il perdurare delle condizioni di isola-
mento sociale e di solitudine rappresenta motivo di crescente sofferenza e fattore di rischio per il 
benessere degli ospiti, è necessario assicurare un regime di contatti e/o di visite fra gli ospiti e le 
persone a loro care, occasioni di uscite fuori dalla residenza, nel rispetto delle misure di sicurezza 
tenuto conto del contesto epidemiologico dell’area geografica di riferimento (…) Le visite e i contatti 
vanno programmati secondo un criterio composito che tenga debitamente conto sia della necessità 
di ridurre i rischi di contagio, sia degli insopprimibili bisogni di relazione delle persone con i loro 
familiari/amici/visitatori”; 

 

CONSIDERATO CHE: 

  l’Assessore regionale  alla Sanità, anche nella risposta del 9 novembre ad una nostra interroga-
zione consiliare, ha ribadito l’impegno della Giunta in questa direzione; 

 famiglie e associazioni chiedono urgenti provvedimenti in merito; 
 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:  

 a tutt’oggi la gran parte delle strutture residenziali della nostra regione mantiene il blocco delle 
visite;  

 



 
 

 

 

 

 

 

IMPEGNA 

 

Il Presidente della Giunta regionale 

 

ad intervenire urgentemente con apposito atto al fine di dare applicazione alle disposizioni ministe-

riali.   

 

 


