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di Francesca Pavesi

Il futuro delle strutture: 
il punto di vista di Uneba

“Per parlare di futuro, biso-
gna prendere in conside-
razione anche il passato e 
il presente, ricordandoci 

che, all’inizio della pandemia, il mondo 
del socio-sanitario per almeno un mese 
è stato completamente dimenticato. Di-
menticato dal Governo, dalla Sanità, dai 
decreti, dai grandi virologi. Nonostante 
noi, come Uneba, è da tempo che so-
steniamo che il socio-sanitario fa parte a 
pieno titolo del Servizio Sanitario Nazio-
nale. E, invece, anche in questa emergen-
za, il settore è stato completamente 
trascurato e tutti gli sforzi sono stati 
concentrati solo sugli ospedali. Così 
come è stato trascurato il fatto che, nel-
la fase più acuta dell’emergenza, in cui 
tutti parlavano dei medici e degli infer-
mieri degli ospedali come degli eroi, an-
che medici, infermieri, OSS, ASA, 
ausiliari e fisioterapisti delle RSA 
lavoravano allo stesso modo, con lo 

stesso impegno e la stessa dedizione ma 
con meno protezioni e meno attenzioni. 
Senza essere ospedali ma ricoverando 
ugualmente persone che, per condizioni 
fisiche, patologie… non potevano resta-
re al loro domicilio. Le conseguenze di 
questo atteggiamento si sono viste, ma il 
mondo del socio-sanitario è riuscito 
comunque a dare una risposta – che sta 
proseguendo tuttora – e ha retto l’ur-
to. E così sarà sempre. Perché ci sono 
persone, e lo abbiamo visto in questi due 
mesi, che hanno bisogno di noi: in questo 
periodo di blocco degli ingressi stiamo 
assistendo a una forte pressione delle fa-
miglie che non ce la fanno più a gestire 
in maniera efficace i propri congiunti al 
domicilio. Badanti e familiari non basta-
no, serve quel minimo di tessuto sanitario 
che solo le RSA garantiscono. Per questo 
continueranno ad esistere e a svolgere la 
propria e fondamentale funzione. Anche 
in futuro. 
Certo – sottolinea Massi – bisogna sem-
pre distinguere tra strutture solide, che 
rispondono a tutti i requisiti indicati dal 
SSN (per un totale di quasi 300mila posti 
letto a fronte dei 215mila degli ospedali) 
con altre realtà, che io chiamo di “abusi-
vismo”, che entrano nelle cronache quo-
tidiane ma che non possono essere anno-
verate nel vero tessuto socio-sanitario di 
pubblico servizio”.

Oggi quali sono i fronti 
su cui bisogna lavorare?
“Innanzitutto noi come Uneba chie-
deremo alcune modifiche al Decre-
to Cura Italia: in particolare all’art. 48, 

Come uscirà il settore socio-sanitario da questa emergenza? 
Ne abbiamo parlato con Franco Massi, Presidente di Uneba Nazionale

affinché la disponibilità di 
quanto iscritto a bilancio 
per i Centri semiresiden-
ziali venga estesa anche ai 
Centri residenziali e dun-
que che quanto è stato in-
dicato a budget nei bilanci 
preventivi delle Regioni sia 
garantito anche per le RSA, 
anche a fronte dei mancati 
introiti dovuti al divieto di 
avere – giustamente come 
da precise disposizioni – 
nuovi ingressi. Oggi le RSA 
sono impegnate in modo 
molto efficace – e lo saranno 
ancora per qualche mese – 
nel garantire un’assistenza 
congrua ad affrontare e ge-
stire anche i pazienti Covid, 
perché finalmente si stanno 
completando tutti i tamponi ed è quindi 
possibile suddividere in reparti separati 
gli ospiti infetti dagli altri. 
Altro punto su cui lavoreremo è quello 
che il Governo valuti bene quali sono 
le responsabilità degli operatori sa-
nitari sia degli ospedali che delle 
RSA, tenendo presente la mancanza dei 
dispositivi di protezione individuale con 
cui molti degli operatori delle strutture 
per anziani si sono trovati ad operare e 
che tuttora fanno fatica a reperire ma di 
cui non potranno fare a meno ancora per 
diversi mesi, dato che l’epidemia non è 
terminata. 
Da ultimo dovremo lavorare per far 
comprendere al Governo la neces-
sità, da parte delle RSA, di perso-
nale specializzato di cui sono rima-
ste sguarnite dopo che, negli ultimi 
mesi, si è assistito a una migrazione 
di medici e infermieri verso gli ospe-
dali. Del resto il Consiglio Superiore di 
Sanità è composto prevalentemente da 
medici ospedalieri, ma il SSN è fatto an-
che dal territorio – quindi medici di base, 
anch’essi trascurati – e, ancora una volta, 
dalle RSA”.

Franco Massi, 
Presidente di Uneba 
Nazionale

Bisognerà riconquistare la fiducia 
delle famiglie dopo questa pandemia?
“No, le strutture del socio-sanitario vi-
vono a stretto contatto con il territorio, i 
medici di base le conoscono e le famiglie 
anche, c’è un tessuto sociale di fondo 
che continua ad avere fiducia, oltre che 
bisogno, delle RSA. E in alcune realtà, 
fortunatamente, si stanno già comincian-
do ad allentare le maglie del distanzia-
mento, per riattivare, se non un contatto 
fisico, almeno un contatto visivo tra pa-
renti e ospiti. Non bisogna avere fretta, la 
prudenza nelle RSA durerà ancora 
molto tempo e dovremo trovare nuove 
formule per convivere con il virus in pie-
na sicurezza”. n


