
Preg.mo Ministro alla Salute On. Roberto Speranza,  

abbiamo appreso dalla stampa l'istituzione di una Commissione nazionale di 

Riforma delle RSA, presieduta da Mons. Vincenzo Paglia.  

Le nostre Associazioni, che rappresentano un largo segmento delle Strutture 

Socio Sanitarie (RSA e RSD oltre ai Servizi correlati residenziali, 

semiresidenziali e territoriali) sia come Gestori ed Enti datoriali che come 

Direzioni, hanno vissuto, soprattutto nella fase acuta dell'epidemia da Covid19, 

lunghi momenti di difficoltà, in situazioni talvolta drammatiche per gli Assistiti, 

le loro famiglie e per tutto il personale operante a diverso titolo e livello. Vi 

sono state certamente delle impreparazioni, delle difficoltà di gestione, in 

qualche caso di responsabilità, ma non solo. Abbiamo lamentato da subito un 

"abbandono" rispetto alla tutela e alla fornitura di presidi e protezioni, per una 

fascia di popolazione ad altissimo rischio di contagio, con aggravamento delle 

condizioni già in atto, che ha avuto come esito tanti, troppi morti.  

Le cronache e i social si sono interessati alle RSA in particolare, ma solo per i 

casi di indagine, non rispetto a una folta schiera di Strutture che sono rimaste 

indenni o quasi, proprio per la capacità e la qualità dei servizi erogati, dell'etica 

e della professionalità degli Operatori e delle Direzioni. Non se ne è parlato. 

Ora viene contato a posteriori il numero dei decessi e sembra che le Strutture 

Socio Sanitarie siano "tutte" inadeguate e leggiamo anche di volontà di 

"deistituzionalizzazione" e di messa in discussione in termini negativi e non 

propositivi.  

Da anni organizziamo eventi, congressi, momenti di cultura e diffusa 

formazione di base e specialistica, dove dimostriamo con i fatti la qualità e le 

capacità gestionali e territoriali dei Servizi che ci onoriamo di creare, far 

crescere e stabilmente gestire. Ci siamo fortemente impegnati in questo anno 

terribile per garantire sicurezza ai più fragili e speranza alle loro famiglie. Ci 

rendiamo conto, e lo abbiamo detto prima noi in tempi non sospetti, che il 

sistema dei Servizi alla Persona va ripensato, modernizzato e, soprattutto, 

aiutato nella riqualificazione, con strumenti anche economici da Stato e 

Regioni.  

Rappresentiamo migliaia di assistiti e di famiglie, nonchè una forza lavoro 

considerevole, con professionalità di tutto rispetto, spesso eccellenze. Tante 

nostre Strutture o Centri Servizi utilizzano le nuove tecnologie da tempo, 

hanno strumenti all'avanguardia e rappresentano risposte a una folta schiera di 

utenza, con gravi e differenziate patologie, citiamo in particolare tutto il 

segmento delle Demenze, dell'Alzheimer. Abbiamo messo in campo progetti, 

collaborazioni con le migliori Università, siamo in rete in Italia e in Europa con 

altre Organizzazioni e Associazioni e ci scambiamo buone prassi.  

Crediamo fortemente della solidarietà, nella managerialità etica e nei valori 

cristiani universali. Abbiamo importanti capacità ed esperienze da mettere a 

disposizione del "sistema" e della politica, affinchè – finalmente - si possa 



ragionare assieme, ma con competenza reale e vissuta, sulla creazione di un 

sistema di welfare moderno, sicuro ma di garanzia sociale e di libertà personali 

e collettive.  

Per questo ci rivolgiamo a Lei, perchè possa prendere in considerazione la 

proposta di inserirci, con un rappresentante nazionale, nella Commissione in 

parola.  

Siamo a disposizione per dare il nostro contributo, non per difendere posizioni 

di campanile. Per questo Le chiediamo un incontro conoscitivo propedeutico, al 

fine di poterLe proporre le nostre idee e i nostri progetti qualificanti. Siamo 

certi che porrà sensibile attenzione alla nostra richiesta.  

In calce sottoscriviamo il documento con i riferimenti mail e telefonici in qualità 

di Presidenti nazionali delle rispettive Associazioni e restiamo a disposizione 

per ogni necessità.    

Con i migliori saluti.  

 

ANSDIPP -  Sergio Sgubin 

info@ansdipp.it  

 

ANASTE  -  Alberto De Santis 

anaste@anaste.com  

 

AGESPI  -  Mariuccia Rossini 

segreteria@agespi.it  

 

ARIS -  Don Virginio Beber -   

segreteria@arisassociazione.it   

 

UNEBA  - Franco Massi  

info@uneba.it  
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