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A piccoli passi - forse ancora con qual-
che eccessiva resistenza - ma le Case 

di riposo dovrebbero tornare finalmente ad 
aprirsi alle visite dei familiari”.. È un risulta-
to importante, frutto anche del nostro impe-
gno a sottolineare l’assoluta importanza per 
gli anziani in RSA dell’incontro e del contatto 
con i propri cari. Sono tre le considerazioni 
che devono dare la spinta decisiva al ritorno 
alla normalità nelle Case di riposo. La pri-
ma è che la campagna vaccinale ha messo in 
sicurezza queste strutture prima di tutte le 
altre, ed è stato importantissimo.
La seconda è rappresentata dai dati sull’in-
sieme della popolazione: nella nostra regio-
ne il 78% dei lombardi ha completato il ciclo 
vaccinale. La terza è l’introduzione del crite-
rio del green pass (o dell’esito del tampone) 
per accedere alle strutture. Se poi sommia-
mo a tutto ciò il fatto che in questo anno e 
mezzo di pandemia abbiamo imparato bene 
l’importanza di alcune norme basilari - uso 
della mascherina, igiene delle mani, distan-
ziamento - possiamo davvero pretendere che 
le Case di riposo riprendano la loro fisiono-
mia di luoghi in cui contano le cure e l’as-
sistenza, ma non di meno il mantenimento 
delle relazioni e la consuetudine degli affetti 
familiari.

Va in questa direzione la circolare del Mini-
stero della Salute diffusa lo scorso 30 luglio 
scorso “in relazione alle diverse e numerose 
richieste di chiarimento pervenute relativa-
mente alle modalità di accesso/uscita degli 
ospiti e visitatori presso le strutture di ospi-
talità e di lungodegenza, residenze sanitarie 
assistite (RSA), hospice, strutture riabilita-
tive”.

Dunque, cosa chiarisce il Ministero in 
questa nota? In estrema sintesi possiamo 
dire così: le visite agli anziani nelle Case 
di riposo possono avvenire 7 giorni su 7 e 
devono avere una durata adeguata, fino a 
45 minuti.

Ma andiamo con ordine e proviamo a legge-
re insieme, passo passo, la nota ministeria-
le che ribadisce in premessa le linee guida 
sulle “modalità di accesso/uscita di ospiti e 
visitatori presso le strutture residenziali del-
la rete territoriale”. Un complesso di indica-
zioni - si legge nella circolare “finalizzate a 
consentire in sicurezza lo svolgimento del-
le visite agli ospiti e le uscite programma-
te degli stessi, tenendo in considerazione le 
condizioni dell’ospite (età, fragilità, stato im-
munitario) e del visitatore nonché le caratte-
ristiche della struttura stessa e le mutabili 

Case di riposo, ritorno
alla normalità ancora lontano
Non tutte le strutture hanno riaperto alle visite 

dei familiari. Il problema del personale
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condizioni epidemiologiche 
(proprie della strutture e 
del suo territorio di ubica-
zione e del territorio di pro-
venienza del visitatore o del 
territorio di destinazione 
dell’ospite in uscita). Tali li-
nee guida disciplinano poi, 
in modo dettagliato, i rien-
tri in famiglia e le uscite 
programmate degli ospiti”.

In questo quadro di riferi-
mento si collocano le nuo-
ve disposizioni: “L’acces-
so è stato ripristinato su 
tutto il territorio nazionale 
per i familiari e i visitatori 
muniti delle certificazioni 
verdi COVID-19, ai sensi 
della medesima ordinanza 
a cui le direzioni sanitarie 
delle predette strutture si 
conformano immediatamente, adottando le 
misure necessarie alla prevenzione del con-
tagio da COVID-19.
Inoltre, al fine di completare il quadro nor-
mativo di riferimento, si rammenta che, in-
vece, in relazione alle strutture ospedaliere, 
per gli accompagnatori dei pazienti non af-
fetti da COVID-19, muniti delle certificazioni 
verdi COVID-19, è consentito di permanere 
nelle sale di attesa dei dipartimenti d’emer-
genza e accettazione e dei reparti di pronto 
soccorso nonché, a seguito delle recenti mo-
difiche introdotte dal decreto-legge 23 luglio 
2021, n. 105, anche nei reparti delle medesi-
me strutture. In tal caso, la disposizione pre-
vede, altresì, che la direzione sanitaria della 
struttura sia tenuta ad adottare le misure 
necessarie a prevenire possibili trasmissioni 
di infezione”.

Di particolare significato è un successivo 
passaggio della nota esplicativa del Ministe-
ro della Salute: “Relativamente alle misure 
organizzative da mettere in atto, nel rispet-
to della normativa e delle linee guida so-
pra richiamate […] si richiama l’attenzione 
sull’opportunità di assicurare, ad un familia-
re dell’ospite della struttura, purché munito 
delle certificazioni verde COVID-19, l’acces-
so alle residenze sanitarie assistenziali e alle 

residenze assistenziali per 
persone con disabilità, tut-
ti i giorni della settimana 
anche festivi, garantendo 
al contempo che la visita si 
svolga in un tempo congruo 
al bisogno di assistenza di 
durata possibilmente sino 
a quarantacinque minuti”.

Segue una raccomandazio-
ne specifica che il Ministe-
ro rivolge a quanti operano 
nelle strutture: “Al fine di 
assicurare che gli incontri 
si svolgano nel rispetto del-
la necessaria riservatezza, è 
auspicabile che il personale 
incaricato della verifica del 
rispetto dei protocolli sani-
tari operi con la necessaria 
discrezione, sorvegliando i 
locali in cui si svolgono gli 

incontri senza la necessità di un controllo 
per ciascuna singola visita. Inoltre, per con-
sentire una riduzione dei tempi di ingres-
so nelle strutture in questione, in modo da 
poter dedicare maggior tempo alle visite, si 
suggerisce di valutare la possibilità di coin-
volgere le associazioni dei familiari e di vo-
lontariato nella regolamentazione delle pro-
cedure di accesso alle medesime strutture”.

Ci sono, insomma, tutte le indicazioni neces-
sarie per voltare pagina. Con responsabilità 
e collaborazione, certamente, ma anche con 
la rassicurazione degli affetti che è la terapia 
più importante della condizione anziana.
Le difficoltà con cui diverse RSA danno se-
guito alla circolare vanno ricondotte anche 
al problema della mancanza di personale. 
Molti lavoratori delle Case di riposo, infat-
ti, stanno scappando nel pubblico visto che 
offre uno stipendio migliore. Una situazione 
paradossale sulla quale da tempo richiamia-
mo l’attenzione e ci stiamo muovendo come 
sindacati confederali, ma la Regione non ci 
ascolta, e riversa i soldi sugli ospedali mentre 
il territorio è completamente scoperto. Anche 
qui sarebbe tempo che si girasse pagina!

Giovanna Mantelli 
Segretario Generale FNP Cisl 
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P er quanto riguarda la 
negoziazione sociale, 

già il 2020 era stato un anno 
assai problematico perché la 
pandemia da coronavirus 
- oltre a causare una grave 
crisi non solo dal punto di 
vista economico-finanziario 
ma soprattutto da quello so-
cio-sanitario - non ha con-
sentito i consueti momenti 
di confronto con le ammini-
strazioni comunali, proprio 
nel momento in cui si regi-
stravano pesanti ripercus-
sioni sul territorio a carico 
di numerose famiglie e inte-
re categorie sociali, tra cui 
ovviamente gli anziani. La 
soluzione, per quanto labo-
riosa, è consistita nella pro-
roga degli accordi del 2019, 
accordi che erano comun-
que stati gestiti in presenza 
e ciò ha permesso di chiude-
re il 2020 con 104 accordi 
sottoscritti, a conferma della 
validità delle rivendicazioni, 
del ruolo e della rappresen-
tatività stessa del sindacato 
dei pensionati.
Anche per quanto riguarda 
il 2021 la negoziazione so-
ciale ha vissuto purtroppo 
un contesto problematico, 
tuttora caratterizzato dall’e-
mergenza sanitaria relativa 
al covid-19 e dal perdurare 
delle conseguenze socio-eco-
nomiche da essa derivanti.
Sono stati quasi ovunque 
riconfermati gli indirizzi ge-
nerali consueti, che costi-
tuiscono per noi la base del 
confronto: garantire servizi, 
e relative fasce di compar-
tecipazione ai costi, omoge-
nei nel territorio di ambito; 
mantenere il fondamentale 

raccordo con ciascun Piano 
di Zona al fine di favorire la 
realizzazione di una rete di 
servizi sociali, sanitari e do-
miciliari efficienti.
L’attività negoziale ha man-
tenuto, e in qualche caso 
migliorato, il volume di spe-
sa in atto per le tematiche 
sociali, ponendo particola-
re attenzione sia all’impie-
go delle risorse stanziate da 
Stato e Regione per il con-
trasto alla crisi economico-
sanitaria, sia al potenzia-
mento dei servizi sociali del 
Comune. Abbiamo ribadito 
in tutte le sedi che è neces-
sario incrementare gli inter-
venti di contrasto alla solitu-
dine e alla povertà, a favore 
delle persone più fragili, raf-
forzando i servizi domiciliari 
per fornire un valido aiuto 
alle persone non autosuffi-
cienti. La pandemia ha reso 
evidente la disorganizzazio-
ne della medicina di territo-
rio: riteniamo che proprio i 
Comuni, coi quali continue-
remo a confrontarci, deb-
bano svolgere un ruolo fon-
damentale per il rilancio di 
questo fondamentale settore 
del servizio sanitario.
Accanto alle consuete tema-
tiche socio-sanitarie, l’azio-

ne unitaria dei sindacati dei 
pensionati non tralascia di 
intervenire sulle politiche fi-
scali e tariffarie dei Comuni, 
di confrontarsi su esenzioni 
e progressività, sul contra-
sto al gioco d’azzardo, sulla 
rimozione delle barriere ar-
chitettoniche, sul contrasto 
all’evasione fiscale e tributa-
ria, sul riutilizzo dei beni e 
delle somme recuperate per 
destinarle a scopi sociali e al 
potenziamento dei luoghi di 
aggregazione. 
Ulteriore tema oggetto di un 
serrato confronto è quel-
lo del funzionamento e del 
futuro delle case di riposo 
(altrimenti dette: RSA, Re-
sidenze Sanitarie Assisten-
ziali), un mondo che proprio 
a causa della pandemia ha 
visto aggravarsi una serie 
di fattori di gestione: ridu-
zione del personale e, con-
seguentemente, dei livelli di 
assistenza; incremento del-
le rette; perduranti ostacoli 
all’ingresso di parenti e co-
noscenti in visita ai degen-
ti. Come sindacati dei pen-
sionati, abbiamo raccolto in 
poche settimane, e presen-
tato all’Assessorato Regio-
nale nel giugno scorso, oltre 
ventimila firme per chiedere 
una legge di riforma radicale 
del settore. 
L’obiettivo di fondo rimane 
quindi quello di contribuire, 
tramite la negoziazione so-
ciale con i Comuni, alla co-
struzione a livello locale di 
un sistema di protezione so-
ciale efficace per rispondere 
ai bisogni delle persone, in 
special modo quelle anziane 
e fragili, e delle loro famiglie. 

Negoziazione sociale 2021
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L a copertina di questo 
numero del nostro gior-

nale unisce due immagini di 
Largo Formentone a Brescia: 
una storica ed una di oggi re-
alizzata con la stesso taglio e 
la medesima prospettiva. Il 
risultato è davvero interes-
sante e sottolinea con par-
ticolare efficacia il titolo con 
cui la FNP provinciale avvia 
il proprio percorso congres-
suale.
Le due immagini sono trat-
te dal volume fotografico di 
prossima pubblicazione “No-
vecento Duemila. Brescia 
tra passato e contempora-
neità”. E’ il frutto di un lungo 
lavoro di ricerca iconografica 
realizzato da Gigi Bellomet-
ti sulla rappresentazione di 
Brescia nella prima metà del 
secolo scorso attraverso 170 
cartoline dell’epoca - nelle 

quali l’autore ha inserito per-
sone e situazioni di vita e di 
lavoro tratte da immagini 
coeve, ovviando in tal modo 
all’assenza della dimensione 
umana tipica delle illustrazio-
ni italiane del tempo – accom-
pagnate, per ciascuno degli 
scorci storici, dal corrispetti-
vo fotografico contemporaneo 
e da brevissime annotazioni 
esplicative. Ne deriva un per-
corso che consente di leggere 
le trasformazioni, l’evoluzione 

architettonica, urbanistica e 
sociale della città.

Gigi Bellometti - architet-
to, sindacalista, giornalista, 
grafico - usa da sempre la 
fotografia come strumento di 
espressione critica, analitica 
e di comunicazione creativa. 
Ha firmato negli anni alcu-
ni volumi fotografici relativi 
al patrimonio culturale della 
brescianità: Cattedrali del la-
voro (dedicato all’archeologia 
industriale della città); San-
tuari del viandante (santelle e 
religiosità popolare); Baluardi 
di pietra (sui castelli e le roc-
che della nostra provincia); 
Elogio della fatica (racconto 
per immagini della ricostru-
zione post-bellica nel brescia-
no); Nuove presenze (reporta-
ge sui migranti nel territorio 
bresciano).

Gigi Bellometti racconta Brescia
tra passato e contemporaneità

La nostra copertina

Comunicato stampa

Roma, 6 agosto 2021

INPS: Al via la riapertura del Fondo Credito, adesioni fino al 20.02.2022
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.186 del 5.8.2021 il regolamento che apre 
i termini per l’adesione volontaria al Fondo Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, 
conosciuto come Fondo Credito. Il fondo è alimentato da una trattenuta sugli stipendi dei lavoratori 
pubblici, è dunque, autofinanziato e non grava sulla fiscalità generale.

La riapertura alle adesioni, da tempo attesa, riguarda in particolare: 
• i dipendenti di enti e amministrazioni pubbliche non iscritti alle casse pensionistiche o ai fondi per 

i trattamenti di fine servizio della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministra-
zione pubblica; 

• i pensionati di enti e amministrazioni pubbliche che non fruiscono di trattamenti pensionistici a 
carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica; 

• i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento pensionistico a carico della Gestio-
ne speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica.

Il Fondo mette a disposizione degli iscritti servizi di credito e di welfare, con prestazioni quali:
• mutui e prestiti a tassi agevolati; 
• formazione e istruzione dalla scuola primaria ai master universitari; 
• prevenzione e salute; 
• prestazioni per persone non autosufficienti; 
• politiche in favore dell’occupazione; 
• ospitalità residenziale; 
• soggiorni studio e soggiorni benessere estivi.

Si informa che il termine ultimo per aderire alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali 
di cui al DM 12 maggio 2021 n. 110 è il 20 febbraio 2022, ovvero entro sei mesi dall’entrata in vigore 
del citato decreto (20 agosto 2021). A breve l’Istituto pubblicherà una circolare con le istruzioni per 
l’adesione al fondo.

Pubblichiamo il comunicato stampa dell’INPS che annuncia finalmente, dopo ben 18 mesi 
dall’approvazione della legge 27 dicembre 2019 N°160, la possibilità dei pensionati di enti e 
amministrazioni pubbliche, i quali al momento della pensione non avessero aderito al fondo 
credito, di poterlo fare fino al 20/02/2022 compilando il modulo on-line previsto sul sito INPS.



Modalità di contatto Patronato INAS CISL provincia di Brescia
INAS BRESCIA
INAS CHIARI
INAS DARFO BOARIO T.
INAS DESENZANO

GARDONE VALTROMPIA
INAS GAVARDO
INAS ISEO
INAS MANERBIO

brescia@inas.it
chiari@inas.it
darfo@inas.it
desenzano@inas.it

gardone@inas.it
gavardo@inas.it
iseo@inas.it
manerbio@inas.it

71 Prenota l’appuntamento
chiamando il numero verde

Visita il sito del Patronato INAS-CISL www.inas.it e cerca gli orari delle sedi nell’apposita sezione


