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Egregio Presidente,  

l’adozione delle misure per contrastare la diffusione dei contagi nelle residenze sanitarie e, 

soprattutto, di quella che ha determinato la chiusura dei contatti con i familiari e con gli altri 

soggetti di riferimento esterno, ha dato luogo a una situazione di restrizione della libertà 

personale che determina l’inclusione delle Rsa nell’ambito del mandato di vigilanza di questa 

Autorità di garanzia, in quanto configurabile come privazione de facto della libertà personale.  

Come forse saprà, il Garante nazionale per i diritti delle persone detenute o private della 

libertà ha stipulato un accordo di collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità con 

l’obiettivo di realizzare un percorso condiviso di monitoraggio sulla diffusione del contagio per 

SarsCov2 nelle strutture residenziali per anziani, esperienza che sarà utile anche per il 

monitoraggio delle strutture residenziali per persone con disabilità di natura psichica. 

In questo periodo, in cui sono ancora molte le incertezze riguardo al superamento del pericolo 

epidemico, stiamo avviando interlocuzioni con gli Assessorati e le Autorità sanitarie locali al 

fine di trovare delle soluzioni che contemperino l’esigenza di continuare a tenere alta 

l’attenzione per evitare nuove possibili diffusioni di contagio con il rispetto del diritto degli 

ospiti, assicurando loro gli incontri con le persone di riferimento affettivo e favorendo, se 

necessario, tutte le iniziative tecnologiche che ne possano garantire la continuità.  

Inoltre, questa Autorità sta avviando, inizialmente a partire da due Regioni, tra cui sarà 

certamente inserita la Lombardia, delle visite tematiche di alcune Residenze sanitarie assistite 

e Residenze sanitarie per disabili, al fine di un riscontro diretto delle condizioni di vita e del 

rispetto dei diritti fondamentali delle persone in esse ospitate. 

La ringrazio per la Sua segnalazione e Le invio un cordiale saluto. 

 

Mauro Palma       
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