Il Direttore

- Alle strutture sociosanitarie toscane (RSA, RSD ecc)
- Ai Direttori delle Zone distretto
-

Ai Direttori delle Società della Salute

- Ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL.
e p.c.: - Emanuela Balocchini
Responsabile del Settore Prevenzione Collettiva

OGGETTO: Emergenza epidemiologica CoViD.19: linee di indirizzo alle strutture residenziali
sociosanitarie (RSA, RSD, ecc.) per le modalità di accesso dei familiari fino al
termine delle misure straordinarie sul Covid-19.

La Regione Toscana nella prima settimana di marzo si è attivata per fornire indicazioni alle RSA,
RSD e alle altre strutture sociosanitarie, con circolari della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione
Sociale e Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale, al fine di proteggere e tutelare la
popolazione anziana ospite delle strutture residenziali sociosanitarie, nella maggioranza dei casi
costituita da soggetti fragili di età superiore agli 80 anni, affetti da patologie croniche, neurologiche e da
disabilità, maggiormente a rischio di infezione da SARS-CoV-2.
La misura della chiusura delle visite alle RSA è stata utile a proteggere gli ospiti e nella maggior
parte dei casi le strutture si sono attrezzate per permettere comunque un dialogo, anche se a distanza,
tra l’ospite e i propri familiari.
A seguito della riapertura di molte attività commerciali e industriali e all’andamento
dell’epidemia si ritiene, in accordo e nel rispetto delle norme regionali e nazionali e delle
raccomandazioni di prevenzione previste nell’allegato documento, possibile da parte delle Direzioni
delle strutture sociosanitarie (RSA, RSD e altre strutture) permettere, a far data dal 15 giugno 2020, le
visite dei familiari agli ospiti delle strutture sociosanitarie.
A tale scopo e sulla base delle allegate “linee di indirizzo alle strutture residenziali sociosanitarie (RSA,
RSD, ecc.) per le modalità di accesso dei familiari fino al termine delle misure straordinarie sul Covid-19” le direzioni
delle strutture devono definire specifiche modalità per l’accesso di familiari e visitatori.
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Direzione Diritti di cittadinanza
e coesione sociale

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Si chiede agli ambiti territoriali di inoltrare la presente comunicazione alle strutture
sociosanitarie presenti sul proprio territorio, informandoli che provvederemo a trasmetterla
direttamente a tutte le strutture presenti sul portale regione delle RSA.

Cordiali saluti

Il Direttore
Dr Carlo Rinaldo Tomassini

BT/nc
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Copia del documento dovra essere inviata, da ciascuna struttura, all’Agenzia regionale di sanità,
in formato PDF, alla mail francesca.collini@ars.toscana.it.

