
L
e residenze per anziani , nel corso 
del primo anno di pandemia da co-
vid, sono stati i luoghi più colpiti dal 
virus. Nei mesi di maggiore intensità 

del covid spuntavano ovunque, in tutta la 
provincia, focolai legati al virus nelle case 
di riposo. 
Oggi la situazione è decisamente mutata. 
Nel corso di oltre un anno di emergen-
za sanitaria, all’interno delle strutture per 
anziani sono state create le cosiddette 
‘stanze degli abbracci’ promosse su scala 

nazionale dal Ministero attraverso uno spot 
che porta la firma del regista Giuseppe 
Tornatore, maestro della comunicazione 
in materia di emozioni. Recentemente, con 
un’ordinanza, il Ministro della Salute Spe-
ranza ha autorizzato il ritorno dei parenti in 
visita agli ospiti delle strutture ma con rigi-
de misure anticovid. A spiegare le novità e 
lo stato di salute dell’azienda Asp - Reggio 
Emilia, servizi alla persona, è la dottoressa 
Mariella Martini, da febbraio Presidente 
dell’ente. 
In questa intervista la Presidente  fa il punto 
anche sui possibili sviluppi sugli operatori 
dell’Asp che non si sono vaccinati e sugli 
ottimi risultati della campagna vaccinazio-
ne che ha praticamente azzerato i focolai 

nelle strutture. 

Dott.ssa Martini, si è recentemente in-
sediata come Presidente Asp-Reggio 
Emilia. In un momento difficile senza 
dubbio, causa emergenza sanitaria. Che 
situazione ha trovato al momento del 
suo arrivo?
Quando ho assunto l’incarico di Presiden-
te del Consiglio di Amministrazione di 
ASP Reggio Emilia, alla fine di febbraio di 
quest’anno, la fase più critica della pande-
mia Covid19 era già stata superata e non 
c’era alcun ospite positivo al Covid 19, si-
tuazione che si mantenuta tale fino ad ora, 
e facciamo tutto quanto necessario perché 
perduri.

n attualità

La nuova presidente 
di Asp Città delle persone 
fa il punto sulle Rsa 
delineando le priorità 
che si è data quando 
ha assunto l’incarico 
e tratteggia la situazione 
attuale dopo le grandi 
criticità legate al covid: 
“Attualmente non ci sono 
casi di positività nelle 
strutture ASP, 
ma l’attenzione rimane 
doverosamente alta”

Covid e RSA

Mariella Martini: “L’emergenza 
è passata ma non abbassiamo la guardia”

di Isabella
Trovato

Mariella Martini
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attualità n

In ASP ho trovato dei bravi dirigenti, 
anzi delle brave dirigenti, perché  ai 
vertici sono tutte donne, ed un’offer-
ta di servizi articolata e complessa, 
che copre quasi tutto l’arco della vita, 
dall’infanzia, all’età adulta fino alla vec-
chiaia: ASP infatti gestisce servizi per 
minori, nelle strutture del Villaggio 
Dossetti, per disabili adulti, nelle strut-
ture de La Cava ed in appartamenti 
protetti, e servizi per anziani, con sette 
Case Residenza Anziani, una Casa di 
riposo (il Parisetti), sette centri diurni e 
numerosi appartamenti protetti.
E’ una realtà che sto imparando a conosce-
re, con esigenze in parte comuni ed in par-
te specifiche, e che richiede grande atten-
zione, risorse economiche e competenze 
professionali importanti e che ha bisogno 
di supporto per lo sviluppo e le innovazioni 
indispensabili, sia sulle strutture che sulle 
caratteristiche dei servizi offerti.

Quali sono state le priorità che ha de-
finito?
La definizione delle priorità parte dall’a-
nalisi dei problemi: i principali sono costi-
tuiti dalla sofferenza del bilancio, che ha 
chiuso in perdita negli ultimi due  anni ed 
ha comportato la necessità di richiedere 
un intervento a copertura della perdita al 
Comune di Reggio Emilia, e dalla difficoltà 
nel reclutare i professionisti necessari ed a 
consolidarne la presenza, in particolare per 
quanto concerne i professionisti sanitari e 
gli operatori sociosanitari.
Riguardo al bilancio, certamente le con-
seguenze della pandemia hanno reso più 
onerosa la gestione, sia per i maggiori costi 
che ne sono derivati che per la forzosa ri-
duzione degli ospiti presenti, conseguente 

al sostanziale blocco dei nuovi ingressi ed 
alla necessità di mantenere un numero non 
trascurabile di posti letto vuoti per le even-
tuali esigenze di isolamento.
Esiste tuttavia un problema strutturale e 
non specifico dell’ASP di Reggio Emilia, 
che deriva dalla composizione della tariffa 
con cui viene remunerato il servizio reso, 
tariffa che non tiene sufficientemente con-
to dell’incremento di alcune componenti 
di costo; ulteriore aggravio per le ASP è 
l’IRAP che viene calcolata sul valore del-
le retribuzioni di tutto il personale e solo 
parzialmente rimborsata; il pieno adegua-
mento della tariffa alla dinamica dei costi è 
ostacolato al fatto che il Fondo della Non 
Autosufficienza, che finanzia i servizi per 
anziani e disabili, pur essendo fin dalla sua 
istituzione sostanziosamente integrato con 
risorse del bilancio regionale, non consen-
te di coprire adeguatamente la dinamica 
dei costi.
Per quanto riguarda invece le risorse uma-
ne, il blocco dei concorsi nella Pubblica 
Amministrazione, che si è protratto per 
anni, e più recentemente le conseguenze 
della pandemia, hanno prodotto una situa-
zione di precariato e di elevato turnover 

che ha reso difficile garantire le com-
petenze professionali necessarie nel 
numero e con  la continuità indispen-
sabili per la qualità dei servizi.

La recente effettuazione del concorso 
per infermieri, bandito l’anno prece-
dente, ha consentito di assumere tutti 
gli idonei disponibili e coprire le attua-
li carenze di organico. Non va tuttavia 
dimenticato che negli ultimi anni la 
carenza di professionisti sanitari, sia in-
fermieri che medici, abbia reso difficile 

il loro reclutamento; per le ASP la situazio-
ne è aggravata, per quanto riguarda gli in-
fermieri, dal fatto che il contratto di lavoro 
che deve essere applicato loro è quello de-
gli Enti Locali, meno vantaggioso rispetto 
a quello della Sanità che invece deve es-
sere applicato nelle ASL. Per i medici, oltre 
che dalla carenza ancora maggiore di tali 
figure professionali, la difficoltà di recluta-
mento da parte di ASP è data dal fatto che 
essendo un’Azienda pubblica, a differenza 
delle strutture private non ha la possibilità 
di fare contratti a medici in pensione ex di-
pendenti o convenzionati del SSN.

Qual è ad oggi la situazione nelle resi-
denze per anziani? - ci sono focolai?
Per quanto riguarda la pandemia Covid 19, 
attualmente non ci sono casi di positività 
nelle strutture ASP. Rimane doverosamente 
alta l’attenzione nell’attuare tutte le misure 
di prevenzione necessarie e nell’attività di 
sorveglianza. Il fatto che pressochè tutti 
gli anziani ospiti siano stati vaccinati, come 
pure la maggior parte degli operatori ad-
detti all’assistenza diretta, offre una ga-
ranzia di maggiore sicurezza che però non 
deve indurre ad abbassare la guardia.

n continua a pag. 23
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Come è stato risolto il nodo degli opera-
tori che non volevano vaccinarsi? Sono 
stati trasferiti ad altri ruoli? E quanti 
sono stati rispetto al totale?
La risposta è: ci stiamo lavorando.
Il DL 44/2021, pubblicato il 1 aprile scorso, 
prevede un iter preciso: entro il 6 aprile gli 
Ordini professionali (Medici, Infermieri, Te-
rapisti della riabilitazione..) per i loro iscritti 
ed i datori di lavoro, per gli altri operatori 
addetti all’assistenza diretta, dovevano co-
municare alla Regione l’elenco nominativo 
degli addetti a tali attività, e ciò è avvenu-
to.
Successivamente, la Regione doveva co-
municare alle Aziende Sanitarie l’elenco 
degli operatori che non avevano ancora 
adempiuto l’obbligo di farsi vaccina-
re, ed anche questo è avvenuto. At-
tualmente l’AUSL di Reggio Emilia sta 
convocando questi operatori propo-
nendo loro la vaccinazione, se la rifiu-
teranno l’AUSL dovrà segnalarci il loro 
nominativo ed ASP dovrà verificare se 
sia possibile assegnare tali operatori 
ad altre mansioni che non richiedano il 
contatto con le persone anziane o di-
sabili o minori, e se ciò non sarà pos-
sibile (cosa che certamente avverrà se 
coloro che rifiutano la vaccinazione fos-
sero un numero non trascurabile) l’ASP 
dovrà adottare un provvedimento di 
sospensione dal lavoro senza  stipen-
dio fino al 31 dicembre 2021. Ad oggi 
non abbiamo ricevuto nessuna segna-
lazione dall’AUSL e quindi non è stato 
ancora adottato nessun provvedimento di 
sospensione.

Con la nuova ordinanza del Ministero 
della Salute è possibile per i famigliari 
tornare a far visita ai parenti ospiti nelle 
case per anziani. Come vi state organiz-
zando?
A seguito dell’ordinanza del ministro Spe-
ranza è possibile far visita in struttura ai 
propri familiari a queste condizioni:
- che in casa residenza non ci sia nessun 
caso positivo
- che ci sia il cosiddetto “Green Pass”, os-
sia che si presenti una delle tre attestazioni 
seguenti: 
a) il certificato di vaccinazione Covid 19
b) qualora si sia avuta l’infezione Covid ne-

gli ultimi sei mesi, l’attestato di fine isola-
mento fornito dall’ Ausl
c) l’attestazione del risultato (negativo) di 
un tampone molecolare o antigenico  ese-
guito nelle 48 ore precedenti la visita.
Prima di entrare nella stanza dedicata alle 
visite si dovrà firmare un patto di corre-
sponsabilità e condivisione sul rispetto 
delle regole di precauzione previste.
Rispettate queste condizioni, si potrà fare 
visita agli anziani o disabili ospiti, e saran-
no ammessi non più di 2 congiunti convi-
venti per ciascuna visita.
La visita si svolgerà di norma in una stanza 
dedicata a tale scopo, alla quale si possa 
accedere direttamente dall’esterno.
Quando le condizioni climatiche lo con-

sentiranno, si faranno visite all’aperto ne-
gli spazi esterni, mantenendo il rispetto di 
tutte le modalità previste per l’incontro in 
stanza dedicata.
Per gli ospiti allettati sarà possibile effet-
tuare la visita in stanza di degenza, con 
precauzioni aggiuntive per la tutela degli 
altri ospiti presenti in stanza.
I visitatori dovranno indossare una ma-
scherina FFP2, anche l’anziano ospite in-
dosserà una mascherina FFP2, se riesce 
a tollerarla, occorrerà inoltre sanificare le 
mani e mantenere la distanza di almeno 1 
metro tra il/i visitatori e l’ospite (il locale di 
incontro sarà allestito con sedie e tavolo, 
anche per garantire il rispetto della distan-
za), visitatori ed ospite potranno toccare e 
accarezzare reciprocamente le mani, ma 

non sarà possibile abbracciarsi. Durante 
la visita sarà presente un operatore della 
struttura, sia per offrire eventuali informa-
zioni, che per vigilare sul rispetto delle re-
gole dell’incontro.
Le regole dell’ordinanza valgono sia per 
le strutture per anziani che per le struttu-
re per disabili, tuttavia  si dovranno consi-
derare le specifiche esigenze degli ospiti 
disabili, sia per le caratteristiche dell’età 
che per gli aspetti relazionali, pertanto 
le indicazioni che ha fornito l’Ausl  preve-
dono alcune particolari concessioni, sulla 
base della valutazione delle esigenze della 
persona disabile. ASP conserverà il regi-
stro dei visitatori per almeno 14 giorni, ma 
non tratterrà le attestazioni presentate dai 

familiari per accedere, delle quali si 
prenderà solamente visione.

Le stanze degli abbracci rimarran-
no allestite. C’è stata qualche sce-
na, qualche situazione a cui ha assi-
stito che non dimenticherà?
Le “stanze degli abbracci” saranno 
usate anche come stanze degli incon-
tri, poiché hanno le caratteristiche ri-
chieste: spazio dedicato, con accesso 
diretto dall’esterno; con la modalità 
“incontro” non si utilizzerà il velo di 
plastica, quando invece saranno uti-
lizzate con la modalità “abbraccio” si 
utilizzerà il velo di plastica, quindi ci 
sarà l’abbraccio ma non il contatto di-
retto e le modalità di accesso ed uti-
lizzo saranno quelle già in uso. Nelle 

tre strutture dove non esistono ancora le 
stanze degli abbracci, queste saranno rea-
lizzate entro la prima metà di giugno.
In questa prima fase le stanze dedicate 
saranno utilizzate a giorni alterni come 
stanze degli abbracci o come stanze degli 
incontri, successivamente,  in base alla fre-
quenza delle richieste, si calibrerà il nume-
ro di giornate dedicate all’una od all’altra 
modalità di visita.
Ogni inaugurazione della stanza degli ab-
bracci e l’incontro tra anziano ospite ed il 
suo familiare (marito, figlio, figlia) è stata 
emozionante per l’intensità dei sentimenti 
che venivano espressi: stupore, commo-
zione, gioia intensa, espressa in modalità 
differenti ma sempre profondamente toc-
canti. n

Casa residenza Villa Erica
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