
 

          All’assessore alla salute regione Marche 

Dott. Filippo Saltamartini 

 

Oggetto: misure urgenti per riumanizzare i percorsi diagnostico/terapeutici del SSR 

Marchigiano 

 

L’Operazione "Riapriamo le porte", è una serie di presidi per la ri-umanizzazione delle cure. 

Dopo un primo giro sotto ospedali e RSA d'Italia, un secondo giro sotto le regioni, e un terzo giro 

sotto il ministero della salute, abbiamo ottenuto il ripristino delle visite dei parenti soprattutto 

in questo periodo di festività. L’ ufficio di gabinetto del ministro composto dal dott. Marco Mattei 

– capo segreteria tecnica, dalla dott.ssa Rita Di Quinzio – capo segreteria del ministro e dal dott. 

Luigi Patacchia – dirigente segreteria medica, ha accolto favorevolmente le nostre istanze e ha 

confermato l’intenzione del governo di smontare pezzo dopo pezzo l’impianto legislativo di 

natura emergenziale, ancora vigente in ospedali ed RSA. L’emendamento per l’abrogazione del 

green pass (All. 2) è già stato approvato in commissione sanità al Senato e attendiamo l’approdo 

in aula, per il 23 dicembre; la regione Veneto, nel frattempo, ha recepito le nostre istanze in una 

mozione approvata dal consiglio regionale per la ri-umanizzazione delle cure (All.1). 

Nonostante la volontà delle istituzioni di aggiornare le leggi al quadro epidemiologico attuale, 

le restrizioni sulle visite dei parenti si sono cronicizzate nelle nuove prassi clinico-assistenziali. 

In ospedali ed RSA, insistono regolamenti difformi che, cambiando da ospedale a ospedale e da 

reparto a reparto, applicano diverse gradualità di limitazioni come se privare la persona della 

sua dimensione relazionale fosse un normale prezzo da pagare in cambio di terapie volte alla 

guarigione, in tempo di post-covid. Invece la presenza del parente al fianco della persona è una 

preziosa risorsa per le cure medico-infermieristiche, soprattutto in questo frangente, con gli 

organici ridotti all’osso. Numerosi dati della letteratura scientifica suggeriscono che la presenza 

di familiari e visitatori riduce in modo significativo le complicanze cardio-vascolari e gli indici 

ormonali di stress. 

Abbiamo bisogno di un segnale: attingendo alla massima autonomia e discrezionalità 

nell’esercizio delle sue funzioni, al fine di omogeneizzare le difformi, arbitrarie e spesso 

disumane condotte professionali, all’assessorato alla salute di regione Marche, noi chiediamo:  

1. Una circolare da inviare a tutti i direttori generali che, oltre a informare della novità 

legislativa come da prassi, inviti all’ immediato ripristino del buon senso sulle visite dei 

parenti, rimuovendo ogni residua restrizione fisica (tornelli d’accesso), burocratica 

(autorizzazioni, permessi, prenotazioni) e/o temporale (tempo max di visita 40', a gg 

alterni ecc). Raccomandazione a omogeneizzare le condotte professionali poichè ogni 

amministrazione e ogni unità operativa ha facoltà di applicare sempre più in peius 

quanto dettato dalle normative. 

2. Una circolare da inviare a tutti i direttori di struttura, agli ordini professionali dei medici 

e degli infermieri per ridurre la discrezionalità sull’ utilizzo del tampone che deve tornare 

ad essere strumento diagnostico in presenza di sintomatologia conclamata e non 

strumento predittivo di positività in assenza di sintomi con l’ obiettivo di superare il 

principio della massima precauzione che limita l’accesso ai percorsi 

diagnostico/terapeutici. 

3. Presentazione di una mozione ad hoc, seguendo il modello Veneto. 



4. La presa in carico delle segnalazioni di abusi o restrizioni che ci arrivano sui nostri canali 

e che le invieremo qualora il nostro intervento non fosse risolutivo. 

5. Un tavolo tecnico periodico tra associazioni sui territori e interlocutori politici regionali 

per il monitoraggio della riumanizzazione delle cure. 

Prego inserire info@disanaerobustacostituzione.it in cc. alle raccomandazioni che invierà ai 

direttori.  

Certi della vostra sensibilità verso istanze umane come queste, porgiamo distinti saluti.  

 

 

I promotori: 

Comitato “Di Sana e Robusta Costituzione”, CLN – Comitato di Liberazione Nazionale, FISI – 

Federazione Italiana Sindacati Intracategoriali, Fronte del Dissenso Marche, 3V, Resistenza 

Costituzionale, Coordinamento Marche province unite, Noi Ancona Unita. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        ALLEGATO 1 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 

 

 


