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Via Giuseppe Arimondi, 5 

20155 Milano 
 

Milano, 23 settembre 2020 

 

Al Presidente della Commissione Regionale di inchiesta  

sulla gestione dell’emergenza Coronavirus in Lombardia 

Gian Antonio Girelli 

  
Gentilissimo Presidente, 

  

accogliamo con sollievo la notizia della sua nomina al ruolo di guida della Commissione Regionale d'Inchiesta, nella 

speranza che, dopo questi mesi di attesa, il lavoro di accertamento su quanto avvenuto in Lombardia durante 

l'emergenza, e di ricerca di soluzioni condivise per il presente possa procedere in trasparenza con la partecipazione e 

l'impegno di tutti i suoi membri.   

  

Se in piena emergenza Covid siamo stati ascoltati dalla Commissione ATS in qualità di rappresentanti del Comitato 

Verità e Giustizia per le vittime del Trivulzio sui fatti inerenti la tragedia che ha  colpito il personale, gli ospiti delle Rsa 

e i loro familiari,  ora la nostra associazione  - nata come evoluzione del Comitato - intende trasformare quella 

tragedia in un’opportunità di cambiamento del modello di assistenza verso una cultura della vecchiaia che  dia centralità 

alla protezione e al rispetto della dignità dei soggetti più fragili della società.  

  

Le testimonianze giunte a noi dai parenti in tutta Italia (sono 65 le Rsa rappresentate dalla nostra associazione, di cui 44 

in Lombardia)  raccontano una situazione tuttora grave e insostenibile, cui le istituzioni non hanno saputo ancora 

trovare una risposta alla necessità degli anziani non autosufficienti ospiti di queste strutture di uscire da un isolamento 

che condanna molti di loro alla non-vita.   

Il tema del prolungato isolamento appare serio, tanto più che molti anziani, da quasi sei mesi mesi lontani dal contato 

con i propri familiari,  hanno mostrato forti segni di decadimento fisico e cognitivo, faticano a riconoscere il proprio 

parente, in alcuni casi rifiutano l’alimentazione e le cure.   

    

Pur rendendoci conto delle difficoltà di definire i confini tra rischio dell’apertura e diritto alle relazione e a conciliare 

sicurezza sanitaria e qualità della vita, le numerose segnalazioni che ci arrivano denotano la diffusa resistenza delle Rsa 

nell’affrontare i costi immateriali e le difficoltà gestionali che un servizio di colloqui assistiti comporta.  

 

Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Dott. Mauro Palma, ha risposto al 

nostro appello intervenendo presso l'Istituto superiore di sanità che ha dato il via libera per la ripresa in sicurezza degli 

incontri e delle attività di gruppo all'interno delle strutture. Ma gran parte delle Regioni, Lombardia compresa, non 

hanno recepito queste indicazioni.    

  

Nella speranza di poter arrivare ad una soluzione congiunta per risolvere questo problema,  siamo a totale disposizione 

della Commissione per un confronto, e contiamo su una Vostra prossima convocazione.  

  

La prego di accogliere i nostri più cordiali saluti. 

    

Fabio Scottà 

Presidente ad interim Felìcita - Associazione per i Diritti nelle Rsa 
 

 

 

 


