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La situazione delle RSA del Lazio non presenta grandi criticità, ad eccezione di un cluster verificatosi presso 

il San Raffaele della Pisana (che non è una RSA) ma che ha creato problemi nelle RSA per i pazienti inviati 

alle stesse dal reparto di Riabilitazione.   

https://roma.repubblica.it/cronaca/2020/06/12/news/san_raffaele-259024528/ 

Le regole per la gestione delle RSA sono state stabilite nell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio 

“Zingaretti” n° Z00034 del 18/04/2020 dove tutte le responsabilità di gestione delle RSA sono demandate al 

Datore di Lavoro che con “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” dichiara di mettere in atto tutte le 

misure ritenute necessarie dalla stessa Regione per la gestione del CV19. 

http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/ordinanze/ 

Grande confusione si è creata sul concetto di “improcrastinabilità” dei ricoveri nelle RSA e su chi deve 

attribuire tale decisione. Di fatto seppur con lentezza i ricoveri vengono fatti. Il problema a mio avviso sarà 

in futuro quando l’emergenza sarà finita e le strutture che ora ospitano solo pazienti CV19 + dovranno 

riprendere la normale gestione. La normativa Lazio prevedeva la creazione di RSA COVID esclusive, per 

scelta o dovuta alla presenza copiosa di casi CV+ in struttura. 

Il Lazio ha un programma territoriale regionale suddiviso in fasi che ora è alla fase IV che ha dato inizio 

anche alle attività ambulatoriali e seppur con grandi limitazioni ai centri diurni e semiresidenziali 

http://www.regione.lazio.it/rl_sanita/?vw=documentazioneDettaglio&id=54067 

La somministrazione dei tamponi fatti dall’ufficio igiene e prevenzione almeno nel distretto della ASL RM 5 

copre sufficientemente le richieste. È già stato fatto uno screening a mezzo tampone nella maggior parte 

delle RSA su ospiti e lavoratori, è in fase di organizzazione quello con gli esami sierologici. 

Non si lamentano grosse criticità sui tassi di occupazione tranne il calo fisiologico dovuto alle necessità di 

disporre di stanze singole per l’isolamento che deve durare sempre 14 gg anche per il ritorno di un ospite 

da accesso a PS (se non dotati di tampone negativo). Le dimissioni ospedaliere e gli ingressi dal territorio 

avvengono sempre con tampone negativo recente. 

La grande criticità resta l’approvvigionamento dei dispositivi di protezione che seppur presenti sul mercato 

hanno costi elevatissimi (mascherine non meno di 0,50 €, camici € 2,50)  e con i gli ospiti in isolamento il 

consumo è elevatissimo nei 14 giorni. 

Altro problema è la necessità di avere personale dedicato per linea di assistenza che impedisce le economie 

di scale e aumenta i costi di gestione. 
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