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ELENCO ATTIVITÀ 2020 
 

1. Istituzioni 

 

Presidenza Repubblica 

17/02 – Pec a Mattarella su suo intervento per “Parma capitale della cultura e del volontariato 2020” e su 

dichiarazione circa effettivo aiuto del volontariato a persone in condizione di bisogno ed esercizio dei propri 

diritti 

15/07 – Pec a Mattarella su suo intervento 28 giugno in merito a vittime covid-19 

22/07 – Pec a Mattarella, Casellati, Fico, Conte, Speranza, Senatori e Deputati su iniziativa sen. Manconi a 

difesa legge Bacchelli 

06/08 – Mattarella, Conte, Casellati, Fico, Ministero salute, Iss. Appello apertura visite Rsa 

05/10 – Pec a Presidenza Repubblica, “Appello per visite, prestazioni e uscite a favore dei pazienti delle Rsa 

– Residenze sanitarie assistenziali” 

 

Parlamento 

14/02 – Mail a Senatori e Deputati del PD in merito a legge 833/1978 ed esigenze infermi non 

autosufficienti; sbagliate le proposte contenute nel documento “PD. Piano strategico in cinque punti” e 

“Riforma strutturale della non autosufficienza e della socio-assistenza” 

21/02 – Pec a Presidente Senato, Camera, Capigruppo parlamentari, Difensori civici ed Assessori regionali 

sanità e politiche sociali su seconda relazione sullo stato di attuazione della legge 112/2016 (assistenza 

disabili e sostegno familiare) 

28/02 – Presidente Senato, Capigruppo Senato Ministri Salute e Politiche sociali su osservazioni in merito a 

ddl Nannicini per modifiche a legge 18/1980 e introduzione nuovo assegno di cura, richiesta urgente di 

ritiro 

03/03 – Sen. Balboni, Vicepresidente Commissione Giustizia Senato, dopo sua intervista Avvenire 

precisazioni su situazione anziani cronici non autosufficienti 

26/03 – Pec Parlamentari piemontesi su rischio epidemiologico del trasferimento nelle Rsa dei pazienti 

positivi al Covid 

01/04 – Inoltro a Parlamentari piemontesi proposta al Governo su assegni di cura 

15/06 – Sollecito On. Ruffino e Parlamentari piemontese per proposte domicilio 

03/08 – Segnalazione dell’On. Ruffino su sua proposta di legge n. 2596/2020 su prestazioni domiciliari 

07/08 – Scambio mail con Sen. Pirro per sua interrogazione in merito a riapertura visite Rsa 

11/08 – Fico e Parlamentari piemontesi per questione mancata tenuta in conto dei patrimoni immobiliari e 

mobiliari nella definizione dei soggetti aventi diritto a misure di sostegno economico 

05/10 – Pec a Casellati + Fornaro e Pirro, “Appello per visite, prestazioni e uscite a favore dei pazienti delle 

Rsa – Residenze sanitarie assistenziali” 

09/10 – Parlamentari Piemontesi + Parlamentari LeU, inoltro comunicazione inviata a Speranza su 

mancanza iniziative per riorganizzazione cure sanitarie e socio-sanitarie per malati non autosufficienti 

14/10 – Roberto Fico, inoltro Documento base Comitato vittime Rsa 

15/10 – Invio a Capigruppo Camera e Senato + Parlamentari piemontesi del documento “Serve un 

cambiamento radicale delle cure sanitarie nelle residenze sanitarie assistenziali – Rsa! Diventino subito 

strutture sanitarie residenziali e forniscano standard adeguati ai ricoverati” 

16/10 – Componenti Commissioni Bilancio Senato e Camera, inoltro Documento base Comitato vittime Rsa 
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16/10 – Parlamentari piemontesi, Consiglio regionale Piemonte, relatori incontro “Sanità fare l’unità 

d’Italia”, inoltro  articoli PA “Comunicazione al Difensore civico regionale Piemonte: rilievi critici sulla 

normativa regionale” e “Regione Piemonte: i trentamila malati non autosufficienti dimenticati dalla 

campagna elettorale” 

16/11 – Richiesta di audizione alla XII Commissione Igiene e Sanità del Senato per utilizzo risorse Recovery 

fund per malati cronici, adulti e anziani, non autosufficienti 

 

Presidenza Consiglio/Ministeri 

05/02 – Presidente Consiglio. Richiesta elenchi beneficiari sussidio l. 440/1985 e l. 86/2003 

19/02 – Consiglio superiore sanità, audizione in qualità di esperto per confronto su bozza documento su 

cure malati non autosufficienti per lungodegenza 

27/02 – Consiglio Superiore Sanità, invio osservazioni Csa e fondazione su documento “Invecchiamento 

della popolazione e sostenibilità del SSN” 

17/03 – Presidente Comitato interministeriale Diritti umani su situazione anziani cronici non autosufficienti 

19/03 – Conte. Sollecito elenchi beneficiari sussidi erogati ex l. 440/1985 

25/03 – Pec Governo su piano nazionale non autosufficienza, richiesta interventi urgenti per ribadire diritti 

vigenti esigibili cure sanitarie 

01/04 – Pec Governo proposte su assegni di cura/prestazioni domiciliari 

08/04 – Ministro Salute, richiesta controlli ispettivi nelle Rsa e nuova organizzazione  delle cure 

10/04 – Vice ministro sanità per segnalare necessità di riconsiderare collocazione Rsa come strutture 

appartenenti a pieno titolo al SSN 

21/04 – Nota UTIM a Presidenza Consiglio e Ministero Sanità su chiusura centri diurni 

23/04 – documento linee guida Alzheimer inviata a Governo e Parlamentari per contestare mancanza 

richiamo alle norme vigenti 

30/04 – Pec Governo su linee guida nazionali per costituzione “comunità amiche” persone non 

autosufficienti 

19/05 – Speranza, inoltro articolo “volontariato caritatevole e terzo settore …” 

25/06 – Conte, Fraccaro, Speranza, Sileri e Zampa su Iniziative del Servizio sanitario per i malati cronici non 

autosufficienti da inserire nel piano di rilancio 

14/07 – Pec a Presidente Consiglio con sollecito risposta a richieste su criteri utilizzati per individuare 

beneficiari sussidio legge Bacchelli 

18/09 - Ministro Speranza segnalazione per mancanza iniziative per riorganizzazione cure sanitarie e socio-

sanitarie per malati non autosufficienti 

05/10 – Pec a Presidente Consiglio, Ministro Salute, Vice ministro Salute, “Appello per visite, prestazioni e 

uscite a favore dei pazienti delle Rsa – Residenze sanitarie assistenziali” 

06/10 – Inoltro a Dott. Rizza (Ministero Salute) Pec a Vice ministro Salute, “Appello per visite, prestazioni e 

uscite a favore dei pazienti delle Rsa – Residenze sanitarie assistenziali” 

15/10 – Invio a Presidente Consiglio dei Ministri e Ministro Salute del documento “Serve un cambiamento 

radicale delle cure sanitarie nelle residenze sanitarie assistenziali – Rsa! Diventino subito strutture sanitarie 

residenziali e forniscano standard adeguati ai ricoverati” 

 

Altri 

07/02 – Presidente Corte Costituzionale. Opinione ai sensi della delibera 08/01/2020 relativa al giudizio n. 

240/2019 (su caso Bozza/pensione invalidità) 
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18/05 – Garante protezione dati, invio dell’articolo Pa 208 “Se quattro anni non sono sufficienti per 

ottenere iniziative del Garante protezione dati personali riguardanti decine di migliaia di violazioni. Senza 

alcuna risposta ” 

22/09 – Presidente e Componenti della Commissione per la riforma dell’assistenza sanitaria e socio-

sanitaria  della popolazione anziana, inoltro della lettera a Speranza 

05/10 – Mail a Presidente Consiglio superiore Sanità (Locatelli), “Appello per visite, prestazioni e uscite a 

favore dei pazienti delle Rsa – Residenze sanitarie assistenziali” 

05/10 – Mail a Presidente Istituto superiore Sanità (Brusaferro), “Appello per visite, prestazioni e uscite a 

favore dei pazienti delle Rsa – Residenze sanitarie assistenziali” 

 

 

Esposti 

 

10/04 – Esposto Nas Torino, Alessandria e Roma per richiedere attività di verifica su presenza personale 

Rsa tramite controllo incrociato versamenti Inps o per i professionisti delle relative fatture 

23/04 – Esposto Fps/Csa/Ass. Umana ai Carabinieri del Nas Regione Umbria per richiesta: controllare 

quantità personale Rsa umbre; valutare standard cure adeguati; verificare organizzazione Rsa 

23/04 – Ai Comandanti Nas della Lombardia sono stati mandati gli esposti del 2019 alle Procure 

lombarde su situazione Rsa locali e violazioni norme vigenti 

27/04 – Esposto Carabinieri Nas Torino e Alessandria su: trasferimento pazienti covid positivi Rsa 

Chiabrera/D’Azeglio; se fatti tamponi a tutto personale Rsa; controllare quantità personale Rsa; valutare 

standard cure adeguati; verificare organizzazione Rsa 

26/05 – Spedizione alle Procure italiane articolo “Coronavirus: stragi di anziani malati cronici non 

autosufficienti e di persone con demenza senile favorite dalla ventennale ed evidente idoneità 

funzionale delle Rsa, residenze sanitarie assistenziali” 

01/06 – Esposto Ulces Procure Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Vercelli, Aosta, Milano, Bergamo, 

Brescia, Venezia, Piacenza, Parma, Modena, Bologna, Genova, Perugia, Firenze, Roma, Ancona, Bari su 

morti Rsa causa covid ed eventuali negligenze Direttori sanitari, motivo mancato impedimento 

inserimento pazienti covid positivi, eventuali responsabilità Istituzioni nazionali/regionali 

21/10 – Esposto Fondazione a Carabinieri Nas Torino su violazione e non applicazione Lea in merito alle 

richieste di cure domiciliari negate dall’Asl Città di Torino 

04/11 – Richiesta incontro a Dott.ssa Loreto (Procura Torino) per confronto in merito ad esposti 

presentati dai parenti delle vittime di covid nelle Rsa 

9/12 – Mail di Maria Grazia ai Carabinieri del Nas di Torino con invio di una relazione pervenuta alla 

Fondazione da parte di una signora in relazione alla situazione della Rsa San Giuseppe di Castelnuovo 

Don Bosco (AT) 

 

Regioni  

 

Piemonte 

09/01 – Asl To4, Uvg Asl To4, Assessore Sanità, Difensore civico, OOSS. Precisazioni in merito alla 

richiesta di presentazione dell’Isee ai fini dell’ottenimento della valutazione da parte della Commissione 

Uvg 

10/01 – Icardi, Caucino, IV Commissione, Anci Piemonte, FederAnci Sanità. Nuovo modello domiciliarità 

per malati cronici/persone con disabilità non autosufficienti 

17/01 – Mail a Consigliera regionale Canalis su sua intervista a CronacaQui 
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21/01 – Mail a Sonia Schellino, Vicesindaco Torino, su trasformazione ex Ipab Casa benefica in Azienda 

pubblica di servizi alla persona 

30/01 – Consiglio e Giunta, Assessore Sanità, Capigruppo, Commissione Sanità, Asl Cn1Difensore Civico, 

OOSS su ingiunzione di pagamento inviata da ospedale “S. Croce e Carle” di Cuneo a eredi anziano 

malato cronico non autosufficiente  

12/02 – Ordine Medici Cuneo, segnalazione comportamento non conforme a codice deontologico 

geriatra Dott.ssa Giorgetta Cappa 

24/02 – Inoltro a Consiglio e Giunta regionale Piemonte del nostro comunicato stampa pubblicato su La 

Repubblica in relazione al caso di dimissioni forzate da Villa Iris 

04/03 – Sonia Schellino e Monica Locascio, richiesta copia documento concessione Rsa Alchemica ex IRV 

10/03 – Consiglio regionale e Giunta per chiedere ripristino dei 5 milioni sottratti alle prestazioni 

domiciliari e sollecitare contributo sanità per tutti i malati cronici non autosufficienti 

18/03 – Interrogazione a Consiglio regionale su spesa e servizi in materia di non autosufficienza 

18/03 – Odg in Consiglio regionale “nuova politica regionale per non autosufficienza” 

06/04 – Presidente Consiglio e Giunta per chiedere assunzione urgente di personale OSS per Rsa 

16/04 – Prefetto, Presidente e Consiglieri IV Commissione + Assessori per richiamare norme in base alle 

quali le Rsa sono strutture del SSN e ritiro Dgr 14/2020 che prevede trasferimento malati covid dimessi 

da ospedali in Rsa 

24/04 – proposte al Gruppo di lavoro sulla task force perché nello sviluppo delle prestazioni sanitarie 

territoriali siano ricompresi assegni di cura 

28/04 – Presidente Giunta e Consiglio regionale + inoltro Asl Città di Torino e Consiglio Comunale Torino, 

ripristino attività centri diurni socio-sanitari per persone con disabilità intellettiva e/o autismo 

05/05 – Presidente Consiglio e Giunta regionale, “Proposte perché la strage degli anziani malati cronici 

non autosufficienti sia motivo di cambiamento della sanità piemontese” 

06/05 – Asl piemontesi, “Proposte perché la strage degli anziani malati cronici non autosufficienti sia 

motivo di cambiamento della sanità piemontese” 

06/05 – Gruppo lavoro task force per potenziamento servizi sanitari territoriali con richiesta 

approvazione regolamento attuativo legge regionale 10/2010 su cure domiciliari 

28/05 – Mail a Dott. Livio Tesio, Presidenza Regione, Assessorato Sanità, Assessorato alle Politiche 

sociali e IV Commissione Consiliare su “Legge 112/2016; chiarimenti richiesti da associazioni Cogeha, 

Luce per l’autismo, Prader Willy, Utim; risposta assessorato politiche sociali; nuova richiesta 

precisazioni” 

09/06 – Comitato vittime per Presidente Consiglio e Giunta per chiedere riconoscimento Rsa come 

strutture SSN, attuazione cure domiciliari 10/2120 e garantire diritto cure non autosufficienti 

11/06 – Direttore sanitario Asl To3, Difensore civico, Assessore sanità, Cisap e Ordine Medici Torino per 

chiedere informazioni scritte su diritto cure 

15/06 – Incontro cons. Ruzzolo (FI) per presentare presidio 18/06 e richiesta audizione in consiglio 

regionale 

22/06 – Richiesta incontro Comitato vittime Rsa Consiglio regionale per 26/06 

22/06 – Promemoria a Cirio su incontro 18/06 Comitato vittime Rsa 

30/06 – Pec Consiglio regionale su impegni della Presidenza in merito al diritto alle cure degli infermi 

non autosufficienti + cure domiciliari 

10/07 – Presidente Consiglio comunale Torino, Sindaco, Consiglieri, IV Commissione con richieste ad 

Amministrazione relative a Rsa ed anziani non autosufficienti (cure domiciliarti, ritiro delibera 

trasferimento malati covid, pubblicazione informativa, ecc.) 

16/07 – Salizzoni + Consiglio e Giunta per suo sollecito relativo a parco della salute 
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20/07 – Assessore sanità, Direttori Asl To e To3, Difensore civico su diritto continuità terapeutica 

anziana non autosufficiente  

23/07 – Consigliere Paolo Ruzzola, inoltro sollecito Consiglio regionale per richiesta audizione 

24/07 – Interrogazione Consiglio su ripresa attività strutture e frequentazione familiari (Magliano) 

04/08 – ODG Consiglio regionale “Ripresa delle normali attività e della frequentazione dei familiari nelle 

strutture di accoglienza per persone con disabilità” 

19/08 – Direttore generale Asl To4, Presidente Unione Comuni NET e Difensore civico con conferma 

dovere assistente sociale di fornire informazioni complete sui diritti previsti dalle norme vigenti 

07/09 – Prefetto di Torino, richiesta di partecipazione alle riunioni della “Cabina di regia” istituita da Dgr 

2-1821/2020 in quanto associazione dei parenti dei familiari 

14/09 – Direttore generale Asl Torino, Assessore Sanità, Difensore civico e OOSS su modalità visite 

parenti presso Rsa Chiabrera 34 e rispetto Linee indirizzo Dgr 2-1821/2020 

17/09 – Istituzioni Regione Piemonte e Comune Torino , Enti gestori privati e OOSS su illegittimità 

richiesta sottoscrizione contratti in caso di ricoveri definitivi disposti dalle Asl 

18/09 – Comune di Torino, osservazione nell’interesse pubblico alla proposta tecnica del progetto 

preliminare di revisione del piano regolatore della città di Torino, adottato dal Consiglio comunale in 

data 20/07/2020 con deliberazione n. 01476/009 e relativi allegati 

02/10 – Inoltro a Giunta regionale, Consiglio regionale, IV Commissione Comune Torino, Sindaca 

Appendino, Assessore Schellino, Aimar, Tesio, Ripa e Griglio del documento “Residenze sanitarie 

assistenziali (Rsa): posti convenzionati con l’Asl, nuovi standard e stanziamenti strutturali, non una-

tantum” 

05/10 – Assessore Politiche sociali Regione Piemonte e Vice Direttore Sanità, inoltro “Osservazioni in 

merito alla consultazione sul piano della non autosufficienza regionale del 7 ottobre 2020 in 

videoconferenza. Contesto generale, emendamento e proposte operative”  

06/10 – Direttore generale Asl Cn2 e Cabina di regia Rsa Prefettura Cuneo, segnalazione 

comportamento Rsa Don Rolle  

06/10 – Mail a Luigi Icardi e Fabio Aimar per “Proposta integrativa al Piano per la non autosufficienza. 

Legge regionale 10/2010, oneri a carico della sanità per prestazioni domiciliari (Dpcm 12 gennaio 2017) 

07/10 – Cirio e Vignale, Osservazioni al piano per la non autosufficienza, inoltro lettera inviata ad Icardi  

e Aimar con osservazioni su consultazione indetta da Caucino 

07/10 – Presidente e Vicepresidente Consiglio regionale, Capigruppo consiliari, IV Commissione , inoltro 

per conoscenza nostre osservazioni al piano non autosufficienza 

13/10 – Presidente Regione, Assessore Sanità, Direzione Sanità e Welfare, Difensore civico, Presidente 

Ordine Medici, OOSS, segnalazione comportamenti illegittimi Case di cura Villa Iris e Papa Giovanni XXIII 

di Pianezza. Richiesta interventi urgenti al fine di tutelare il diritto alle cure degli anziani malati cronici 

non autosufficienti 

13/10 – Prefettura Torino e Questura Torino, invio preavviso sit-in 29 ottobre 

15/10 – Difensore civico, sollecito intervento in merito a caso Mercaldi per ottenimento ricovero 

definitivo (un anno a Villa Iris, continue richieste pagamenti, Uvg 12 punti sanitario) 

15/10 – Chiara Appendino e Consiglieri Città metropolitana Torino, richiesta indagine sulle case di cura 

locali e inoltro segnalazione 13/10 a istituzioni regionali (richiamata richiesta indagine del 21/11/2019) 

15/10 – Invio a IV Commissione Comune Torino e Regione del documento “Serve un cambiamento 

radicale delle cure sanitarie nelle residenze sanitarie assistenziali – Rsa! Diventino subito strutture 

sanitarie residenziali e forniscano standard adeguati ai ricoverati” 

16/10 – Inoltro comunicazione Regione su contratti di ospitalità Rsa, con conferma nota 16 novembre 

2017  
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19/10 – Chiara Appendino, Presidente Consiglio comunale, IV Commissione consiliare, l’Asl nega le cure 

sanitarie domiciliari. La sindaca intervenga contro l’abbandono terapeutico 

26/10 – Assessore Caucino, altri Regione/Comune Torino e associazioni. Piano per la non 

autosufficienza. Integrazioni alle osservazioni del 6 ottobre u.s. relative alle bozze pervenute 

successivamente; in particolare per prestazioni domiciliari 

04/11 – Inoltro Documento base Comitato vittime Rsa a Sindaco, Presidente Consiglio comunale e 

Capigruppo consiliari del Comune di Asti + OOSS Funzione pubblica Cgil, Cisl, Uil Regione Piemonte 

13/11 – Richiesta di invio preliminare alla seduta settimanale dell’Osservatorio permanente regionale 

sulle Rsa di un elenco dettagliato delle Rsa in cui si registrano casi Covid-19 e numero contagiato 

26/11 – Valle (Presidente Commissione indagine gestione emergenza covid), Presidente IV Commissione 

consiliare, Componenti IV Commissione, inoltro nota relativa all’audizione presso la commissione di 

indagine della Fondazione e del Csa 

27/11 – Richiesta di chiarimenti ad Icardi, Caucino, Aimar, Ripa e Tesio in merito alle disposizioni 

introdotte da Dgr 1/2020 che avrebbe sostituito le Linee di indirizzo di cui alla Dgr 2/2020 e successivo 

inoltro alle Associazioni aderenti al Csa 

02/12 – Caucino e Tesio, inoltro delle “Considerazioni sulle osservazioni al Piano regionale per la non 

autosufficienza formulate dall’Alleanza delle Cooperative sociali del Piemonte” con richiesta di 

continuare con l’impegno assunto per la deliberazione del Piano per la non autosufficienza e per avvio 

tempestivo di un confronto con Assessorato alla Sanità, nonché indispensabile approvazione di un 

provvedimento per assicurare le prestazioni domiciliari 

10/12 – Mail a Assessore Sanità, Direttore generale Sanità, Direttore generale Asl Città di Torino, 

Assessore politiche sociali Torino e Direttore servizi sociali Torino con oggetto “Prezzi bassi per 

prestazioni di assistenza per soggetti appartenenti alle fasce deboli della Città di Torino” e successivo 

inoltro ad Associazioni Csa e altri interessati (Motta, Lucà, Cumino, Tisi, Demetri, Tarasco, Giuliano, 

Appiano, Rao, Di Mascio, Ferrato, Forum terzo settore) 

14/12 – Pec a Cirio, Caucino (Politiche sociali) e componenti Giunta regionale con richiesta di 

partecipazione della Fondazione promozione sociale onlus al Tavolo disabilità della Regione – successiva 

risposta Assessorato 21/12: tavolo è riservato a Fand e Fish, ma aggiorneranno sullo stato dei lavori 

17/12 – Segnalazione a Prefettura Cuneo e Presidente Provincia Cuneo per situazione Rsa, non utilizzo 

dpi da parte del personale (segnalazione da caso) 

21/12 – Inoltro a Cirio, Icardi, Aimar, IV Commissione Sanità e assistenza del testo “DDL Ristoro Rsa – 

Residenze sanitarie assistenziali. La Giunta della Regione Piemonte “ristora” le Rsa, ma lascia a bocca 

asciutta almeno 15mila anziani non autosufficienti in attesa della convenzione a cui hanno diritto” e 

successivo inoltro del comunicato ai contatti del Comitato vittime Rsa 

 

Lombardia 

14/01 – Ats Bergamo, Asst Bergamo Ovest, Difensore civico. Richiesta di venire a conoscenza delle quote 

che l’Ats/Asst versa per ciascun posto letto accreditato in Rsa 

22/01 – Ats Brianza, Asst Vimercate, Ist. Zucchi, Difensore civico, OOSS per ritiro modulo “Gravi 

cerebrolesi” e richiesta nuova informativa corretta su diritti infermi non autosufficienti e disabili 

23/01 – Avv. Rossi (Asst Ovest Mi), Ats Milano, Asst Ovest Mi, Difensore civico, GT Milano, OOSS. 

Precisazioni su diritto cure anziani non autosufficienti  

30/01 – Ats Milano, Difensore civico con precisazione sentenze su retta a totale carico SSN  

10/02 – Difensore civico con precisazioni in merito a norme vigenti per ingresso paziente in Rsa 

13/02 – Ats Milano, Ass. welfare, III Commissione, UPT Asst, precisazione diritto cure anzini cronici non 

autosufficienti  
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13/02 – Ats Milano, Ass. welfare, III Commissione, UPT Asst, precisazione diritto cure anzini cronici non 

autosufficienti  

14/02 – Asst Rhodense + vari Dottori Asst, UPT Asst, Difensore civico. Precisazione norme vigenti in 

relazione al diritto alle cure degli infermi non autosufficienti  

17/02 – Difensore civico con precisazioni in merito a norme vigenti per ingresso paziente in Rsa 

02/03 – Ats Bergamo, Ass. welfare, III Commissione, Upt Asst, Difensore civico, Presidente regione, 

Ordine Medici, OOSS. Precisazione norme vigenti in relazione al diritto alle cure degli infermi non 

autosufficienti  

02/03 – Difensore civico con precisazioni in merito a norme vigenti per ingresso paziente in Rsa 

17/03 – Ats Milano, Asst Ovest Mi, Ass. Welfare, III Commissione, Upt Asst, Comune Legnano, Difensore 

civico, Ordine Medici, OOSS. Precisazione norme vigenti in relazione al diritto alle cure degli infermi non 

autosufficienti  

18/03 – Corte Conti Lombardia, segnalazione su mancato versamento SSN lombardo del 50% della retta 

di ricovero in Rsa 

26/03 – Direttore generale Ats Bergamo, Presidenti Giunta e Consiglio regionale, Assessore welfare, 

Ordine medici, OOSS per ribadire diritto anziani cronici non autosufficienti a continuità cure senza limiti 

durata e niente obblighi di cura per congiunti 

28/03 – Difensore civico Lombardia per precisazioni diritti vigenti  

30/03 – Presidente Corte Conti Lombardia su questione non rispetto Rsa lombarde misura 50% retta 

ricovero prevista dai Lea 

07/04 – Direttore ospedale Magenta, Difensore civico, CC Magenta, Prefetto Milano su caso e 

opposizione dimissioni 

27/04 – Difensore civico, Ats Milano, Asst Ovest MI, Ospedale Magenta + vari, richiesta interventi 

urgenti per violazione diritti malata non autosufficiente  

27/05 – Direttore generale Ats Brianza, Asst Vimercate e Istituto Zucchi per riscontro su modifica o ritiro 

del modulo “Unità gravi cerebrolesi” 

03/06 – Ospedale Valduce Como, Ats Insubria, Asst Lariana, Dif. Civico e altri, continuità terapeutica 

malati non autosufficienti  

08/06 – Asst Lariana e vari, precisazioni continuità cure  

15/06 – Magg. CC Procura Bergamo. Precisazioni procedura opposizione dimissioni e richiesta continuità 

terapeutica  

15/06 – UPT Asst Lariana per informazioni attivazione Uvm  

24/06 – Direttore Ats Insubria e Asst Lariana per sapere quanto versano per ciascun posto letto Rsa 

14/07 – Sollecito risposta Ist. Zucchi 

29/07 – Asst Vimercate, Ats Brianza, Ist. Zucchi ed altri, richiesta nuovo modulo informativo su norme 

vigenti e diritti infermi non autosufficienti e disabili 

04/08 – Avv. Lia, inoltro riepilogo caso come esempio ottenimento ricovero definitivo in Lombardia 

31/08 – Direttore Golgi Redaelli, Ats Milano, Asst Melegnano e Martesana, Difensore civico, Resp UPT 

Asst + OOSS per richiesta ritiro modulo “Dichiarazione di impegno” e pubblicazione di documentazione 

informativa conforme alle norme vigenti 

21/09 – A seguito ritiro modulo Ist. Redaelli, richiesta utilizzo linguaggio corretto (cura, non assistenza) 

28/09 – Scambio documenti con Didonè (Fnp Cisl Lombardia), inviato copia esposto Ulces, copia Pec a 

Sala, ricerca Politecnico Milano sulle Rsa, lettera a Speranza 

03/12 – Invio a Medicina democratica, Associazione Felicita, Comitato Noi denunceremo e OOSS Spi-

Cgil/Fnp-Cisl/Uilp-Uil Lombardia della proposta di interrogazione per Ministro Salute e/o Assessore 

Welfare su corretta applicazione Lea in Lombardia 
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Toscana  

25/05 – Pec ad Assessore sanità, Consiglio regionale e Difensore civico su negazione ricovero Rsa  

16/06 – Risposta Asl Toscana centro e Società salute Firenze su caso  

17/06 – Precisazioni in merito a comunicazione Direttore Società salute Firenze su caso  

24/06 – Pec a Direttore Cooperativa sociale Elleuno per lettera su caso  

06/07 – Pec a Presidente e componenti Consiglio regionale e Difensore civico su diritto cure e continuità 

terapeutica per pazienti non autosufficienti  

06/07 – Mail per associazioni su nostra comunicazione a Consiglio regionale (Adina, Libertà e giustizia, 

Medicina democratica, In nome dei diritti) 

 

Liguria 

15/01 – Rsa “Le Clarisse”, contestazione richiesta sottoscrizione modulo “dimissioni volontarie” 

21/01 – Pec Direzione Fides medica per modulo “dimissioni volontarie” 

03/02 – Pec a Presidente regione e Consiglio regionale per richiesta urgente piena e tempestiva 

attuazione norme vigenti 

11/02 – Pec in risposta alle osservazioni del legale della Rsa “Le Clarisse” con precisazioni in merito a 

norme vigenti 

28/03 – Difensore civico, Consiglio e Giunta regionale + Capigruppo per disimpegno Difensore civico su 

tutela diritti anziani cronici non autosufficienti  

28/03 – Asl1 Imperia per caso  

26/06 – Assessore sanità, Asl, Difensore civico, Capigruppo Consiglio regionale, Rsa Le Clarisse. Inoltro 

nota Avv. Caputo su Coronavirus e Rsa 

11/12 – Asl Liguria 1, Tribunale Imperia, Comune Sanremo, CSM Sanremo, invio precisazioni in merito 

alle norme vigenti relative al diritto alle cure degli infermi cronici non autosufficienti (caso) 

 

Veneto 

15/01 – Pec a Direttore Ulls 5 e direttore ospedale Trecenta su richiesta sottoscrizione 

compartecipazione paziente a spese ricovero ospedale comunità 

Gennaio 2020 – Richiesta parere ad Avv. Tezza su moduli da sottoscrivere per ingresso pazienti non 

autosufficienti in ospedali di comunità 

05/02 – Pec a Garante diritti persona, Giunta, Consiglio e V Commissione su violazione diritto continuità 

terapeutica infermi non autosufficienti (caso) 

14/02 – Invio mail congiunta con Ass. Diana ad Istituzioni Veneto su illegittimità richiesta pagamenti per 

ospedali di comunità e richiesta ritiro moduli 

20/02 – Mail a Fondazione sussidiarietà, Sindaco Padova e altri su volontariato che non interviene a 

difesa dei diritti sanciti dalle norme vigenti 

27/05 – Zaia e Consiglio regionale su suo intervento La Stampa e inoltro vari documenti 

13/07 – Sollecito risposta ad Istituzioni Veneto su ospedali comunità e ritiro moduli pagamento 

13/07 – Mail al Sindaco di Bassano del Grappa su richiesta dati “obbligati agli alimenti” (caso) 

12/08 – Pec Comune Bassano del Grappa, Garante diritti persona, OOSS, Ass. Diana per richiesta 

modifica regolamento comunale integrazione rette non conforme a norme Isee 

12/10 – Mail a Comune Polesella (Ro), precisazioni in merito alle norme vigenti in materia di 

integrazione della retta alberghiera per prestazioni socio-sanitarie in favore di infermi disabili (caso) 

14/10 – Pec a Comune Bassano del Grappa, precisazioni in merito alle norme vigenti in materia di 

integrazione della retta alberghiera per prestazioni socio-sanitarie e inoltro nota Direzione coesione 

sociale Regione Piemonte 23133/A1508A del 28/06/2016 (caso) 
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10/12 – Pec a Direttore generale Ulss 7, Direttore sanitario Rsa Il Tulipano, Giudice tutelare Tribunale 

Vicenza, Ass Diana, intervento in merito al diritto alla continuità terapeutica per gli infermi non 

autosufficienti (caso) 

17/12 – Mail a Direttrice Rsa (Isacc Bassano del Grappa) per precisazione su intervento comune e 

contratto Rsa (caso) 

21-23/12 – Comunicazione del Comune di Bassano del Grappa (TV) e del Garante regionale per i diritti 

della persona in relazione alla nostra segnalazione relativa al regolamento comunale per l’integrazione 

della retta alberghiera in Rsa in favore dei pazienti non autosufficienti. Ottenuto inizio del procedimento 

per la modifica del regolamento nella parte da noi contestata uniformandosi a normativa nazionale Isee 

vigente (Dpcm 159/2013) (caso) 

 

Campania 

21/01 – Asl Caserta, Casa di cura Villa Ortensia, Difensore civico, Sindaco Aversa. Sollecito risposta 

nostra Pec 20/12/2019 su negazione diritti anziani malati cronici non autosufficienti (caso) 

21/01 – Presidente Giunta, Consiglio, Segretario e Componenti V Commissione, violazione diritti anziani 

non autosufficienti da parte Asl Caserta e Casa di cura Villa Ortensia (caso) 

28/01 – Presidente Giunta, Consiglio, Segretario e Componenti V Commissione, sollecito risposta 

urgente nostra Pec 21/01 

23/09 – Sindaco di Napoli, Richiesta di una urgentissima iniziativa informativa del Comune di Napoli 

volta ad evitare altri omicidi di figli con disabilità grave e limitata o nulla autonomia. Segnalazione alla 

popolazione delle vigenti norme di legge in base alle quali il Servizio sanitario è obbligato ad assicurare, 

se del caso anche immediatamente, le occorrenti prestazioni domiciliari, semiresidenziali e occorrendo 

residenziali senza limiti di durata 

 

Emilia Romagna 

28/07 – Difensore civico regionale, Ausl Bologna e vari nota su compiti Difensore civico, richiamo tutela 

applicazione Lea, invio per conoscenza relazione Lia e relazione Difensore civico Piemonte (caso) 

14/09 – Difensore civico regionale, Ausl Ferrara e vari nota su compiti Difensore civico, richiamo tutela 

applicazione Lea, invio per conoscenza relazione Lia e relazione Difensore civico Piemonte (caso) 

01/10 – Difensore civico regionale, Ausl Reggio Emilia e vari nota su compiti Difensore civico, richiamo 

tutela applicazione Lea, invio per conoscenza relazione Lia e relazione Difensore civico Piemonte (caso) 

 

Puglia 

21/08 – Sindaco Modugno (BA), Assessore comunale politiche sociali, Consiglio Comunale e Prefetto Bari 

per segnalazione illegittimità e richiesta ritiro regolamento comunale per la concessione dei benefici 

economici 

 

Lazio 

11/12 – Direttore sanitario Casa di cura “Villa Verde”, Direttore generale Asl Roma1, Difensore civico, 

Assessore Sanità, Sindaco Roma, precisazioni in merito alle norme vigenti relative al diritto alle cure 

degli infermi cronici non autosufficienti (caso) 

 

Friuli Venezia Giulia 

17/12 – Mail a Difensore civico per precisazione diritti vigenti per gli infermi non autosufficienti 

(intervento dopo sua risposta in due casi) 



Allegato alla Relazione attività sociale anno 2020 

A/10 
 

23/12 – Mail a Difensore civico per ulteriori precisazioni su obbligo Comuni ad integrazione rette 

alberghiere Rsa ed applicazione norme Isee (Dpcm 159/2013) 

 

2. Giornali/Mezzi informazione 

 

Senza data – Preso contatto con alcune pubblicazioni (S. Vincenzo, Itinerari, Progetto Sud) con cui già si era 

collaborato nel corso del 2019 per proposte di pubblicazione informativa sui diritti degli anziani malati 

cronici non autosufficienti – Non ha avuto seguito causa covid-19 

16/01 – Mail a Cuccarini/Matano/Bolzan/Mirabella/Trefiletti su notizie fuorvianti durante il programma !La 

vita in diretta” del 13/01/2020 

05/02 – Comunicato stampa “Sanità in rosso? Messaggio al presidente Cirio e all’assessore Icardi: i diritti 

dei malati non autosufficienti, non possono essere negati 

13/02 – Comunicato stampa “La Giunta regionale  Cirio tuteli la valenza sanitaria delle prestazioni 

domiciliari. Gli assegni  di cura con quota sanitaria vanno allargati al resto del Piemonte e non tagliati a 

Torino” 

18/02 – Mail a redazione “Diritti sociali” con richiesta pubblicazione informazioni su diritti anziani malati 

cronici non autosufficienti  

19/02 – Mail a redazione “Il granello di senape” con richiesta pubblicazione informazioni su diritti anziani 

malati cronici non autosufficienti 

19/02 – Mail a redazione “Notiziario CDP” con richiesta pubblicazione informazioni su diritti anziani malati 

cronici non autosufficienti 

19/02 – Mail a Didonè (FNP Cisl Lombardia) su suo intervento a programma “Mi manda Rai3” su 

opposizione dimissioni dove siamo stati citati anche noi (immagini fac-simile) 

24/02 – Lettera a Repubblica “La Regione faccia rispettare i diritti dei malati. Villa Iris applichi le norme 

vigenti” 

26/03 – Lettera a Superando sul tema  del “dopo di noi” per sottolineare che la legge 1132/2016 non 

assicura diritti esigibili, per ottenere inserimenti in comunità alloggio le famiglie devono richiedere le 

prestazioni in base alla legge 833/1978 e al Dpcm 15/2017 sui Lea 

27/03 – Lettera a Specchio dei tempi perché venga impedito il ricovero di pazienti Covid-19 nelle Rsa 

01/04 – Lettera a La Stampa per stigmatizzare differenza tra Rsa e case di riposo 

06/04 – Comunicato stampa “Mille OOSS in graduatoria”. Le Rsa del Piemonte assumano immediatamente, 

invece di negare le prestazioni di pazienti (gettando nella disperazione i loro parenti 

17/04 – Lettera aperta ai mezzi di comunicazione “Perché la strage degli anziani inutile”, perché le Rsa sono 

strutture del Servizio sanitario e gli anziani sono persone malate affette da pluripatologie croniche 

23/04 – Lettera a Repubblica per segnalare il rischio di inserire anziani non autosufficienti nelle Rsa, se 

dimessi dall’ospedale dopo il ricovero per Covid-19 

30/04 – Donna Moderna, “Ci si può opporre al rientro di un anziano in Rsa” 

07/05 – La Stampa, Torino, “Una onlus per aiutare i parenti delle vittime nelle case di riposo” 

08/05 – Il Giornale, “I parenti delle vittime si riuniscono e fondano un comitato” 

27/05 – Baldi e Possamai (La Stampa) invio articoli Pa e richiesta di darne notizia 

04/06 – Radio Rara, intervista Andrea su Rsa piemontesi e coronavirus 

14/06 – Futura News, “Comitato parenti vittime Rsa: il presidio del 18 giugno” 

17/06 – Il Manifesto, “La sanità pubblica non si misura con il portafoglio”, F. Pallante 

17/06 – Targato CN, “Rsa, i parenti delle vittime scendono in piazza” 

18/06 – Il Manifesto, “Per non dimenticare la strage nelle Rsa piemontesi: ora la riforma” 
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18/06 – Torino Today, “ho visto morire mia madre in videochiamata: in piazza figli mogli e mariti del      

comitato vittime Rsa” 

18/06 – Torinooggi.it, “Vittime nelle Rsa, protesta in piazza Castello, i morti a perdere solo perché erano 

vecchi” 

18/06 – La Repubblica, Torino, “Rsa, norme rigide per i parenti. Proibita ai nonni anche la carezza” 

19/06 – Cronaca Qui, “Giustizia per la strage dei nonni” 

19/06 – Il Manifesto, “Dignità per i malati non autosufficienti” 

19/06 – Il Corriere, Torino, “ I miei sono morti in due giorni. La Regione vigili di più sulle Rsa” 

19/06 – La Repubblica, Torino, “Piangiamo 4 mila morti nelle Rsa. Vogliamo giustizia” 

19/06 – Il Secolo XIX, “Sbagliato affidare i pazienti anziani alle case di riposo. Familiari in piazza” 

21/06 – La Voce e il Tempo,  “Il virus svuota le residenze per anziani” 

24/06 – Invio esposti oscurati a Elisa Sola (La Stampa) per articolo su Comitato vittime Rsa 

10/07 – Donna (Repubblica), Concita Di Gregorio, richiesta di pubblicazione del documento base Comitato 

vittime Rsa – non accolta 

22/07 – Dott. Coccia (L’Espresso), inoltro esposti oscurati Comitato vittime Rsa e nostri esposti Nas/Procura 

23/07 – Redazione Le lotte dei pensionati, richiesta pubblicazione documento base Comitato vittime Rsa 

02/08 – L’Espresso, “Rsa. Piemonte come la Lombardia. Malati di covid nelle strutture per anziani. 

Personale senza protezione. Errori ripetuti e migliaia di morti” 

18/08 – Il Fatto quotidiano, per segnalare che la contenzione dei malati in ospedale decisa da un 

amministratore di sostegno del suo tutelato è dovuta a carenza di standard di personale adeguato alle 

esigenze di cura dei malati anziani cronici non autosufficienti 

18/08 – Comunicato stampa inviato ai mass media, organizzazioni e istituzioni “Comitato vittime Rsa: già 

dimenticati i morti nelle Rsa”per denunciare che nessuna delle iniziative proposte con il sit-in del 18 giugno 

sono state considerate dalla Giunta regionale, né si è ottenuto un confronto con l’Assessore alla Sanità e 

all’assistenza. Il comunicato è stato pubblicato da: ATnews (18/08), Lo Spiffero (18/08), La Stampa (19/08) e 

Il Manifesto (19/08) 

17/09 – Lo Spiffero, “Assistenza domiciliare, a rischio migliaia di assegni di cura”, intervento di Maria Grazia 

Breda su rischio demolizione legge regionale 10/2010 su prestazioni domiciliari 

18/09 – La Stampa, “Paura dei contagi. Gli anziani in fuga dalle Rsa”, intervento di Maria Grazia Breda 

23 e 25/09 – Scambio mail con Stefano Feltri, Direttore “Domani”. Richiesta di pubblicazione di una breve 

rubrica settimanale relativa ai diritti fondamentali delle persone non conosciuti e non rispettati, in 

particolare da parte del SSN 

14/10 – Mail a Direttore rivista “Benessere” insieme con Utim, richiesta  pubblicazione precisazioni su 

sentenza Corte costituzionale relativa a importo invalidità 

20/10 – Il Manifesto, “Le indebite richieste di soldi ai parenti degli anziani malati” di Francesco Pallante 

21/10 – Malafarina, Direttore di Superando, scambio mail per rettifica dati e contenuti su articolo relativo a 

pronuncia Corte costituzionale su assegno invalidità civile (Ciattaglia e Bozza) 

29/10 – La Stampa, ed. Novara, “Sulle Rsa l’Asl sta sbagliando. Bisogna tutelare gli anziani”, intervista a 

Maria Grazia Breda 

03/11 – CronacaQui, “Sono 1.500 i contagi in Rsa. 115 gli anziani in ospedale”, intervento di Andrea 

Ciattaglia 

04/11 – Richiesta di pubblicazione a La Repubblica, La Stampa, Corriere della Sera, Il Secolo XIX, e alcuni 

singoli giornalisti del documento “Toti, le Clarisse e l’eugenetica sociale della Regione Liguria” 

06/11 – Pubblicazione contatti Fondazione sul sito internet della Diocesi di Torino, pagina relativa 

all’emergenza Covid-19 come “Servizio di informazione e di assistenza” 
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09/11 – TorinOggi.it, “Covid: Rivedere le strategie per le Rsa. Lo chiedono in Consiglio regionale la 

Fondazione promozione sociale e il Comitato vittime 

10/11 – Videoconferenza con Luca Jahier e settore disabilità e persone non autosufficienti; partecipazione 

Andrea Ciattaglia 

10/11 – Intervista MGB per Tg1, Tv7 su Rsa e pazienti Covid-19 (giornalista Andrea Luchetta) 

15/11 – La Voce e il Tempo, “L’assurdo taglio delle cure domiciliari. A picco le cure domiciliari”, articolo di 

Andrea Ciattaglia con intervento di Maria Grazia Breda 

16/11 – Richiesta al Direttore del “Fatto quotidiano” di inoltro ai protagonisti dell’articolo “Non possono 

nutrirsi e lavarsi da soli, ma lei è positiva: due anziani di Taranto isolati in casa. ‘Non li ucciderà il Covid, ma 

l’abbandono” del fac-simile per la presa in carico urgente dei malati da parte dell’Asl competente 

20/11 – CronacaQui, “Quando si nega il diritto alle cure”, citazione di nostro comunicato relativo alle cure 

domiciliari ed all’inerzia dell’Asl nei confronti delle richieste presentate (561 domande, solo 14 

autorizzazioni) 

20/11 – CronacaQui, “Più di 3mila torinesi restano senza le cure domiciliari dell’Asl”, intervento di Andrea 

Ciattaglia su situazione cure domiciliari e Asl Città di Torino 

11/12 – La Repubblica, “Cirio potenzi le cure a domicilio”, lettera di Maria Grazia Breda pubblicata 

sull’edizione locale del quotidiano 

21/12 – La Repubblica, La Stampa, Specchio dei tempi, Torino Oggi, CronacaQui, Domani.it, Il fatto 

quotidiano, Corriere della Sera (ed. Torino); invio Comunicato stampa “DDL ristoro Rsa. La Giunta Cirio 

‘ristora’ le Rsa, ma lascia a bocca asciutta almeno 15mila anziani non autosufficienti in attesa della 

convenzione a cui hanno diritto” con preghiera di pubblicazione 

 

3. Incontri e videoconferenze 

 

20/01 – Alleanza per la tutela della non autosufficienza in Consiglio Regionale per  sollecitare la 

predisposizione del regolamento della legge regionale 10/2010 e lo stanziamento delle risorse approvate 

dalla Giunta regionale da destinare alle prestazioni domiciliari, su mozione del Consiglio regionale. 

04/02 – Riunione con associazione Csa, incontro di riflessione sulla non autosufficienza. Esame proposta di 

legge per non autosufficienza del sindacato e le conseguenze che ne derivano. Aggiornamento normativo 

delle lettere per richiedere prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. 

08/02 – Giornata del malato, Diocesi di Torino, distribuzione del volantino “Non sia dato per carità ciò che 

spetta per giustizia” ai 500 partecipanti. Si evidenzia come purtroppo le strutture sanitarie e socio-sanitarie 

non sempre rispettano il diritto alle cure dei malati anziani non autosufficienti. Si chiede quindi alla Diocesi 

di impegnarsi per contrastare l’eutanasia da abbandono terapeutico con il buon esempio delle strutture 

sanitarie cattoliche e con l’impegno per dare attuazione alla legge regionale 10/2010. 

10/02 – Cafè Alzheimer, Roccafranca con associazione tutori volontari sul diritto alle cure sanitarie dei 

malati di Alzheimer e tutele. 

28/02 – Circoscrizione 2, Mirafiori, incontro di informazione sul diritto alle cure sanitarie e su come 

ottenere la continuità delle cure dopo il ricovero in ospedale con il consiglio dei Seniores della città di 

Torino e il patrocinio della Circoscrizione 2. 

Aprile/maggio – Incontri con Cpd promossi con la nostra collaborazione sull’esigibilità delle prestazioni Lea. 

01/05 – Assemblea 21 contributo su Rsa. 

19/05 – Medicina democratica, videoconferenza con rappresentanti delle altre regioni sul tema sdelle Rsa. 

26/05 – Comitato parenti, videoconferenza per valutare obiettivi e proposte contenute nella “Carta dei 

diritti e degli intenti”. 

05/06 – Videoconferenza con Alleanza per la tutela delle persone non autosufficienti. 
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17/06 – Volere la luna, il servizio sanitario dopo il coronavirus. 

18/06 – Presisio , incontro con presidente Cirio con Comitato vittime e associazione Csa e altri. 

19/06 – Videoconferenza sul presidio del 18/06 davanti alla Giunta regionale. 

20/06 – Intervista a Rete 7. 

27/06 – Videoconferenza con Associazione Felicita (già Comitato Trivulzio), Comitati Emilia e Sardegna su 

iniziative in programma per garantire il diritto costituzionale alla salute degli anziani malati non 

autosufficienti. Emerge piena condivisione con gli obiettivi del Comitato vittime Rsa Piemonte. 

08/07 – Videoconferenza Consiglio Comunale su situazione Rsa. 

14/07 – Videoconferenza su documento base Rsa e cure domiciliari con associazioni Medicina democratica, 

Associazione Felicita e altri. 

15/07 – Riunione in video con associazioni Csa su problemi centri diurni, comunità, Rsa per effetti 

coronavirus. 

06/08 – Videoconferenza con Comune di Torino e Asl, organizzazioni sindacali e associazioni disabilità per i 

problemi relativi alle liste di attesa per le prestazioni domiciliari e alla mancata attuazione della legge 

regionale 10/2010per confermare la quota sanitaria a carico dell’Asl. Si ribadisce che le prestazioni per la 

disabilità rientrano nei Lea, se negati si valuterà causa. Si chiede al Comune di Torino di sostenere la legge 

regionale 10/2010, l’esigibilità del diritto alle cure  domiciliari con quota a carico SSN. Si respinge la 

proposta di istituire fondo socio-sanitario e recepimento piano non autosufficienza nazionale. 

26/08 – Incontro Tripodi FP Cisl su documento base, Rsa.Vi sono obiettivi comuni per quanto concerne la 

necessità e urgenza di ricondurre le Rsa in ambito sanitario. 

27/08 – Incontro con Cirio 

17/09 – Festa dell’Unità PD Torino (presenza Mauro Perino) 

23/09 – Videoconferenza con Stefania Gallo (Coordinamento territoriale sanità CSE sanità – FLP Regione 

Piemonte) 

25/09 – Incontro con il gruppo di lavoro dell’Ordine dei medici di Torino per il riesame del documento da 

inviare alla Regione. L’obiettivo è la richiesta di attuazione della legge regionale 10/2010 con intervento 

sanitario anche nel riconoscimento di contributi ai malati non autosufficienti; implementazione prestazioni 

sanitarie e revisione dell’organizzazione del lavoro nelle Rsa; eliminazione della valutazione economica per 

l’accesso alle cure sanitarie. 

29/09 – Incontro con associazioni di rappresentanza degli anziani cronici non autosufficienti e/o malati di 

Alzheimer sul problema dell’accesso nelle Rsa causa limiti imposti dai direttori sanitari e dai provvedimenti 

del Governo. 

06/10 – Riunione in presenza con le associazioni Csa: si segnalano deliberazioni regionali approvate nei 

mesi precedenti su disabilità; la circolare  Inps in merito all’aumento dell’importo  della pensione di 

invalidità; le azioni in corso per rivedere radicalmente l’organizzazione delle cure sanitarie per gli anziani 

malati non autosufficienti e le possibili ricadute negative del piano per la non autosufficienza regionale per 

le prestazioni domiciliari. 

07/10 – Incontro in videoconferenza con l’assessore alle politiche sociali della Regione Chiara Caucino sulla 

proposta di piano per le non autosufficienze. 

08/10 – Incontro con Paola Di Giulio, membro della commissione istituita dal ministero della Salute per la 

riorganizzazione delle cure sanitarie per gli anziani, allo scopo si fa presente l’urgenza di intervenire per la 

riorganizzazione del lavoro nelle Rsa e assicurare le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in base alle 

esigenze degli anziani ricoverati, affetti da pluripatologie e non autosufficienza. Inoltre si insiste su una 

legge (o altro provvedimento) che obblighi il Servizio Sanitario a garantire prestazioni e contributi per 

incentivare le cure domiciliari 

12/10 – Incontro Comitato vittime Rsa per aggiornamenti su iniziative 
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16/10 – Videoconferenza per Cabina di regia della Città metropolitana di Torino di monitoraggio delle Rsa 

20/10 – PrimAntenna, intervento su situazione case di cura private (Ciattaglia e Bozza) 

21/10 – Videoconferenza con Assessore Caucino  

22/10 – Incontro “Verso le cure di prossimità per le persone non autosufficienti”; presenza Ciattaglia, 

emersa questione competenza sanitaria delle Rsa; intervento Avv. Motta, ribadito che non serve legge non 

autosufficienza e che occorre restare in abito sanitario/Lea 

28/10 – Videoconferenza con Assessore Caucino 

05/11 – Videoconferenza con Laura Valsecchi per modifica sostanziale cure sanitarie per anziani malati 

cronici non autosufficienti 

06/11 – Videoconferenza IV Commissione Consiglio metropolitano di Torino, audizione MG Breda per “Case 

di cura site nel territorio della Città metropolitana di Torino” 

09/11 – Videoconferenza per audizione quarta commissione Consiglio regionale Piemonte, indagine 

conoscitiva  su gestione emergenza Cocid-19 

09/11 – Videoconferenza con Rifondazione comunista (partecipazione Ciattaglia e Perino) 

15/11 – Convegno sul volontariato a Saluggia (Vc) presso la sede di Vita Tre, intervento Ciattaglia 

18/11 – Videoconferenza con Perino e Colonna, lunedì 23/11 appuntamento con Locascio e Merana, Perino 

prepara testo risposta lettera cooperative, valutare proposte integrative al testo di Perino, Lucà concorda 

su necessità fare chiarezza Alleanza non autosufficienza 

20/11 – Incontro con Città metropolitana di Torino. Nodo To, antidiscriminazione per presentare l’attività 

della Fondazione e valutare collaborazioni per campagne informative sui diritti vigenti per garantire cure 

sanitarie e prestazioni Lea ai malati cronici non autosufficienti e alle persone con disabilità intellettiva e/o 

autismo 

26/11 – Videoconferenza Medicina democratica per predisporre appello al Ministero Salute contro chiusura 

indiscriminata Rsa e Rsd 

28/11 – Video-incontro con il Dott. Varni del Centro solidale per la salute di Asti su riorganizzazione Rsa e 

cure domiciliari, no fondo socio-sanitario, nostre proposte documento Urbani 

02/12 – Videoconferenza con Alleanza non autosufficienza per “Valutazione lettera Fps-Csa su necessità 

chiarimenti in merito alla posizione della rappresentante del Terzo settore, che aderisce all’Alleanza. Si 

chiede di esprimersi sulla lettera inviata alla Regione come firmataria della Lega delle cooperative con 

posizioni contrarie al Manifesto per la tutela della non autosufficienza” 

10/12 – Videoconferenza riunione Associazioni Csa su: nuove regole per i contributi per prestazioni 

domiciliari, proposta Odg ai Sindaci per garantire assegni di cura e risorse Recovery Fund per finanziamento 

Lea, aggiornamento situazione centri diurni/comunità alloggio 

15/12 – Incontro Consiglio Seniores per iniziatica incontri informativi su diritto alle cure 

21/12 – Video riunione Gruppo Curare (con Tullia Tudors, Manuela Consito, Marilena Dellavalle, Barbara 

Rosina, Antonella Parigi, Carla Barovetti, Daniela Simone) 

22/12 – Videoconferenza Alleanza per la non autosufficienza – OOSS Pensionati 

28/12 – Videoconferenza con gruppo ToxD 

 

4. Volantini 

 

Senza data – Tutti hanno diritto alle cure socio-sanitarie. Campagna informativa UTIM 

21/01 – Incontro del 25 gennaio 2020 su “Una città che riduce le diseguaglianze”. Responsabilità oggettive 

del Partito Democratico in merito alle iniziative assunte in violazione delle norme costituzionali e legislative 

sul diritto alle degli anziani malati cronici non autosufficienti alle cure sanitarie senza limiti di durata e 

sull’illegittima e devastante sottrazione all’esclusiva destinazione ai poveri di centinaia di patrimoni 
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imponenti e dei relativi redditi alle Ipab, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, aumentando così 

le già rilevanti diseguaglianze sociali 

26/06 – Aggiornamento volantino “Diritti e doveri dei malati degenti nelle Rsa del Piemonte in convenzione 

con il Servizio sanitario (almeno il 50% della retta a carico dell’Asl). Domande – e relative risposte – a tutela 

dei malati non autosufficienti” 

 

5. Case di Cura (Piemonte) 

 

28/01 – Assessori Sanità e Politiche sociali + Asl Torino per segnalazione non conformità regolamenti Rsa 

Via Spalato e Rsa Senior Residence alle norme regionali vigenti 

28/01 - Assessori Sanità e Politiche sociali + Asl Torino per segnalazione non conformità regolamenti Rsa 

Valletta alle norme regionali vigenti 

28/01 – Centro Ferrero Alba, Assessore Sanità, Commissione Sanità, Difensore civico per notizie fuorvianti 

su obblighi congiunti anziani malati cronici non autosufficienti fornite a parenti ricoverati, precisazioni 

28/02 – Rsa Opera Pia Lotteri, Ass. Sanità, Asl Torino ed altri su non conformità regolamento con norme 

regionali 

16/06 – Pec a Casa di cura Papa Giovanni per caso  

02/07 – Pec a Casa di cura Papa Giovanni per caso  

06/07 – Pec a Casa di cura Papa Giovanni per caso  

20/07 – Seconda Pec a Casa di cura Papa Giovanni per caso  

22/07 – Rsa Crocetta e Segesta gestioni Srl per non conformità con norma regionale della richiesta firma 

garante per ricovero disposto dall’Asl (caso) 

14/10 – Inoltro a Direttori sanitari strutture del documento “Residenze sanitarie assistenziali (Rsa): posti 

convenzionati con l’Asl, nuovi standard e stanziamenti strutturali, non una-tantum” 

23/11 – Hospice Faro sollecito riscontro a richiesta documentazione sanitaria caso  

03/12 – Richiesta chiarimenti su segnalazione per Rsa Sereni Orizzonti di Vinovo su presunto abbandono 

pazienti causa assenza operatori positivi Covid 

 

6. Ordini 

 

14/01 – Richiesta incontro con Presidente OMCEO Torino 

26/02 – Presidente Fnomceo, Ordine medici Roma osservazioni articolo su suicidio assistito pubblicato su 

Avvenire 

26/02 – Segnalazione a Ordine medici Torino su ruolo medici nelle commissioni Uvg e salvaguardia della 

continuità delle cure per i malati non autosufficienti 

02/03 – Incontro di approfondimento con presidente e segretario OMCEO Cuneo a seguito segnalazione 

comportamento Dott.ssa G.C. che ha forzato dimissione malato Alzheimer. Incontro utile per richiesta 

Ordine di migliorare procedure per continuità terapeutica ospedale/servizi sanitari Asl 

20/04 – Presidente ordine giornalisti Piemonte, richiesta utilizzo terminologia corretta per Rsa e non “case 

di riposo” e pazienti non sono “ospiti”; seguita sua risposta 

20/04 – Presidente Ordine Giornalisti, “Perché la strage degli anziani malati non autosufficienti non sia 

stata inutile” richiesta utilizzo terminologia corretta per Rsa e non “case di riposo” e pazienti non sono 

“ospiti” 

24/04 – Presidente OMCEO Torino in quanto componente task force della Regione, per il potenziamento 

della rete territoriale dei servizi sanitari. Richiesta di prendere in considerazione che siano le Asl a coprire 
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una parte dei costi sanitari degli assegni di cura ed unico servizio di cure domiciliari che colleghi 

ospedalizzazione domicilio con prestazioni MMG e sia accessibile a tutti i malati 

02/07 – Presidente Ordine Assistenti sociali Piemonte per precisazione norme vigenti sulla comunicazione 

del consorzio Cssac (caso) 

05/08 – Presidente Ordine giornalisti, richiesta intervento per articolo su omicidio-suicidio figli con 

disabilità 

17/09 – Presidente Ordine giornalisti Piemonte e Consiglio di disciplina territoriale per articolo su omicidio-

suicidio figli con disabilità 

17/09 – Presidente Consiglio nazionale forense, Presidente Ordine Avvocati Torino, Garante protezione dati 

personali. Segnalazione Avv. per violazione privacy (due casi) e continue lettere di richiesta per pagamenti a 

pazienti Papa Giovanni dopo opposizione dimissioni 

21/10 – Presidente Ordine Medici Torino, segnalazione caso  

21/10 – Presidente Ordine Medici Reggio Emilia, segnalazione caso  

12/11 – Consiglio di disciplina Ordine giornalisti del Lazio, riscontro a verbale relativo all’archiviazione della 

segnalazione relativa alle dichiarazioni giornalista, con conferma esistenza norme relative a percorsi di 

presa in cura dei minori disabili e di sostegno alle loro famiglie 

27/11 – Comunicazione dell’Ordine dei Medici di Torino delle proposte alla Regione Piemonte in materia di 

assistenza a lungo termine (revisione post covid) 

02/12 – Corrispondenza con Omceo Torino e ringraziamento per loro inoltro del nostro documento alle 

istituzioni della Regione Piemonte 

 

7. Esperti/Altro 

 

02/01 – Mail a Prof. Luca Savarino per richiesta d’aiuto con allegato esposto Lombardia 

03/01 – Mail a Giovanni Quaglia, Presidente Fondazione Crt in risposta articolo La voce e il tempo 

03/01 – Mail a Stefano Borgato, Direttore Superando, Anfass Lombardia, Ledha e Forum terzo settore 

Lombardia su conseguenze negative loro richiesta istituzione autonoma Direzione generale dedicata a 

politiche welfare sociale 

03/01 – Mail a Marco Castelnuovo, risposta articolo Corriere della sera 

07/01 – Mail risposta ad articolo Avvenire di Marco Tarquinio, sul “dopo di noi” 

08/01 – Mail a Piero Angela su situazione anziani malati cronici non autosufficienti 

13/01 – Mail per Emma Bonino con inoltro esposto Lombardia 

14/01 – Mail per Giulio Sensi, Corriere della sera 

14/01 – Pec per Pasquale Tridico, Presidente Inps su sua intervista a La Stampa 

15/01 – Mail a Pallante su questione “pronti soccorso privati” 

15/01 – Richiesta incontro Dott. Amati 

15/01 – Comunicazione a Dott.ssa Anna Maria Loreto, nuovo procuratore capo Tribunale di Torino 

16/01 – Mail a Direttore Avvenire 

16/01 – Mail a Vescovi e Arcivescovi Lombardia 

17/01 – Mail a Sansa su modulo dimissioni volontarie Rsa Le Clarisse (caso Cantova) 

20/01 – Mail a Don Giuseppe Accornero su suo articolo relativo a messaggio Papa 

20/01 – Pallavicini su modulo dimissioni volontarie Rsa Le Clarisse Genova, richiesta intervento  

23/01 – Mail a Prof Favri su mancato incontro 

29/01 – Mail a Prof.ssa Eugenia Tognotti con invio carta diritti del bambino non autosufficiente 

29/01 – Mail a Prof. Bellamonte, Preside Facoltà Medicina Università Cattolica su sua intervista pubblicata 

su Avvenire 
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30/01 – Mail a Presidente Anffas Torino e a Direttore La voce e il tempo 

03/02 – Mail a Riccardi per richiesta intervento su Corte costituzionale e pensione invalidità 

04/02 – Mail a Prof. Geuna, Rettore Università Torino su sua intervista a La Stampa 

06/02 – Mail a Rev. Cardinale Kevin Joseph Farrell, Prefetto del Dicastero dei laici su sue dichiarazioni su 

anziani considerati peso per le proprie famiglie, pubblicate su Avvenire 

06/02 – Mail a Prof. Sinigallia su suo articolo su La Stampa 

07/02 – Scambio mail con Claudio Ciancio per sua lettera a Direttore Avvenire 

07/02 – Mail a Diego Lopomo per chiarimenti su procedura Tutore/Amministratore di sostegno urgente 

12/02 – Mail a Movimento Sardine per sensibilizzare su tema del diritto alle cure ed alla continuità 

terapeutica degli infermi non autosufficienti 

13/02 – Scambio mail con Gerardo Gatto (Presidente VolTo) per richiesta di incontro 

14/02 – Mail a Molinari, Direttore Stampa su suo articolo in merito a mancanza risorse pubbliche per 

finanziare interventi sanitari in relazione all’invecchiamento della popolazione 

21/02 – Mail a Prof.ssa Collicelli con allegati volantini informativi 

21/02 – Mail a rubrica lettere “La Repubblica” con precisazione su norme vigenti 

24/02 – Mail a Presidenti e Direttori nazionali e locali della Caritas con allegata nostra mail del 20/06/2019 

a Vittadini, Presidente Fondazione per la solidarietà 

24/02 – Mail a Presidenti e Direttori dei Centri servizi per il volontariato con allegata nostra mail del 20/06 a 

Vittadini, Presidente Fondazione per la solidarietà 

25/02 – Mail a Benedetta Rossi, Caritas Italia su suo articolo 

25/02 – Mail a Presidenti e Direttori nazionali e locali Anffas con copia mail a Parlamentari su rapporto 

applicazione legge 112/2016 

27/02 – Mauro Gentile (addetto stampa Schellino) su condizioni e valore concessione Rsa via San Marino 

28/02 – Prof. Bruno Bignami su articolo relativo a Card. Martini 

02/03 – Prof.ssa Chiara Saraceno, inoltro nostra mail a Giorgio Vittadini su volontariato 

02/03 – Prof.ssa Elsa Fornero, inoltro nostra mail a Giorgio Vittadini su volontariato 

02/03 – Risposta articolo Avvenire su Dopo di noi 

03/03 – Biagio Papotto (Cisl Medici) su situazione anziani cronici non autosufficienti 

03/03 – Anna Di Mascio, inoltro pec 21/02 presidenza Senato ed altri 

03/03 – Presidenza Confcommercio su abbandono terapeutico anziani cronici non autosufficienti, richiesta 

iniziative informative loro associati 

04/03 – Presidenza Confartigianato su abbandono terapeutico anziani cronici non autosufficienti, richiesta 

iniziative informative loro associati 

04/03 – Presidenza CIA-Confederazione italiana agricoltori su abbandono terapeutico anziani cronici non 

autosufficienti, richiesta iniziative informative loro associati 

04/03 – Scambio mail con Corgiat su Dpcm 21/11/2019 e ddl 1467 (piano nazionale non autosufficienza) 

09/03 – Romano Prodi su suo articolo lotta all’evasione con inoltro documento “iniziative semplici e facili…” 

17/03 – Comitato nazionale per il diritto alla conoscenza delle origini biologiche su possibilità ricerca 

genitori biologici di figli adottati (Santanera personale) 

01/04 – Mail a La Stampa, Rsa sono strutture SSN 

14/04 – Direttore Superando  con segnalazione esigenze vitali infermi non autosufficienti 

19/04 – Mail a Carlo Petrini su sua intervista a La Stampa 

20/04 – Mail a Lodovico Poletto su suo articolo “Sarà un disastro. L’ex ceto medio adesso teme la fame” 

pubblicato su La Stampa 

20/04 – Mail a Luigi La Spina per suo articolo su La Stampa 

20/04 – Arcivescovo Bologna con sollecito risposta mail marzo 2019 e situazione infermi non autosufficienti 



Allegato alla Relazione attività sociale anno 2020 

A/18 
 

21/04 – Mail a Gad Lerner su situazione Lombardia (mandato copia esposto) 

22/04-06/05 – Scambio mail con Vineis per situazione Rsa 

24/04 – Mail a Lanzi e Cordano, La Stampa 

27/04 – Mail a Quirico, La Stampa su “case di riposo” per meno abbienti e Rsa attuali 

03/05 – Mail ad Arcivescovo di Milano e Famiglia Cristiana su situazione anziani non autosufficienti 

04/05 – Mail a Prof. Palummeri su situazione anziani non autosufficienti e Rsa 

04/05 – Contatti telefonici Pirro per proposte domicilio + Giustetto per task force regione + Accossato per 

proposte regione e ministero 

09/05 – Mail a Rev. Pino Di Luccio su situazione anziani non autosufficienti 

18/05 – Erminio Lorenzini per suo articolo su “L’Adige” e anziani “soggetti deboli e bisognosi” 

25/05 – Domenico Quirico su suo articolo La Stampa con richiesta affrontare tema povertà e beni posseduti 

25/05 – Barbarino, Alzheimer disease International, su operato Csa e Fondazione 

04/06 – Sabbadini, Direttrice Istat, su criteri definizione povertà 

07/06 – Ragaini su tutela non autosufficienti (Santanera personale) 

11/06 – Riccardi su situazione non autosufficienti con richiamo comunicazioni inviate in passato e mancato  

impegno Chiesa Cattolica  

15/06 – Appello ad Associazioni per adesione a documento base Comitato vittime Rsa 

24/06 – Comitato vittime, richiesta testimonianze per Elisa Sola (La Stampa) 

01/07 – Comitato vittime su incontro Bologna 11 luglio, inoltrato a comitato Modena 

03/07 – Mail a presidenti e componenti Caritas nazionali e locali per sollecito risposta a mail 08/05/2019 

03/07 – Mail ai Vescovi italiani di sollecito alla mail del 24/01/2018 

06/07 – Sen. Manconi su sua intervista a La Stampa e affermazioni su sinistra italiana e attenzione ai diritti 

sociali e garanzie collettive (scambio mail, sua risposta il 29/07) 

17/07 – Mail a Vladimiro Zagrebelsky su sentenza Corte Costituzionale su importo pensioni di invalidità 

21/07 – Sindacati Cgil, Cisl e Uil per sollecito risposta nostra mail 12/06/2019 su condizione anziani malati 

cronici non autosufficienti 

21/07 – Direttore La Stampa su articolo Gianluca Nicoletti  per diritto cure immediatamente esigibile 

28/07 – Ruggero Plebani su suo articolo su integrazione socio-sanitaria, invio articolo Santanera  

28/07 – Rossini, Presidente nazionale Acli, invio articolo “Volontariato e terzo settore …”- 

29/07 – Lucio Farina, Direttore centro servizi volontariato Monza-Lecco-Sondrio su differenze volontariato 

diritti/caritatevole 

30/07 – Didonè (Fnp-Cisl Lombardia). Inoltro normativa Lea Dpcm 15/2017 con riferimenti articoli 

importanti per continuità terapeutica, Rsa, prestazioni domiciliari, ecc. 

10/08 – Prof. Sabino Cassese, inoltro alcuni articoli Pa + articolo Avv. Caputo dopo sue dichiarazioni tv 

26/08 – Inoltro articolo Avv. Caputo “Rsa e coronavirus: strage annunciata da 20 anni” a Baffert, Dogliotti e 

Castellani 

02/09 – Segreterie regionale e provinciale PD, Presidente Commissione di indagine sulla gestione regionale 

dell’emergenza coronavirus, inoltro documento base comitato vittime Rsa in vista incontro Festa dell’Unità 

25/09 – Wally Falchi (Caritas Torino) e Andrea Rossi (Responsabile Cronaca Torino, La Stampa), risposta 

articolo su inclusione sociale  

25/09 – Prof. Carlo Rusconi, inoltro “Piano regionale per la non autosufficienza 2019-2021” con richiesta  

iniziative per affermare diritto cure anziani non autosufficienti 

02/10 – Inoltro ad Associazioni (Conf. Episcopale piemontese, Seniores), OOSS regionali (funzione pubblica 
e pensionati) del documento “Residenze sanitarie assistenziali (Rsa): posti convenzionati con l’Asl, nuovi 
standard e stanziamenti strutturali, non una-tantum” 
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15/10 – Invio a Mass media piemontesi e nazionali, Corgiat, Artesio, Paolucci e Accossato del documento 

“Serve un cambiamento radicale delle cure sanitarie nelle residenze sanitarie assistenziali – Rsa! Diventino 

subito strutture sanitarie residenziali e forniscano standard adeguati ai ricoverati” 

21/10 – Risposta articolo Panarari (La Stampa), “Niente tagli, la cultura è un farmaco” con osservazioni su 

situazione anziani malati cronici non autosufficienti 

29/10 – Risposta ad articolo Marzano (La Stampa), “Se la Svizzera non cura gli anziani” 

22/11 – Scambio mail con Leo per sua richiesta adesione a suo documento politico. Rifiuto sottoscrizione in 

quanto troppo generico, MGB ha portato esempio situazione anziani malati cronici non autosufficienti ed 

esternazioni Toti, con auspicio analisi critica e proposte politiche in merito 

25/11 – Inoltro a Casi Csa, Associazioni, Consiglio Seniores, Gestori privati, Omceo Torino e Cuneo, Alleanza 

per la non autosufficienza delle nostre osservazioni sul “Documento Urbani”, che non tiene conto delle 

istanze da noi presentate in passato su riorganizzazione Rsa e sul potenziamento non sufficiente delle cure 

domiciliari, nonché le nostre osservazioni sull’utilizzo dei fondi legati al Recovery Fund per il finanziamento 

del SSN 

25/11 – Invio a Rao, Lucà, Cumino, Tisi, Demetri, Tarasco, Giuliano, Appiano, Di Mascio, Ferrato delle 

“Considerazioni sulle osservazioni del Piano regionale per la non autosufficienza formulate dall’Alleanza 

delle Cooperative sociali del Piemonte 

02/12 – Inoltro documentazione informativa a Laura Pezzato (depliant Fondazione, esempi Comuni/Enti 

gestori, iniziativa Consiglio Seniores, documento base Comitato vittime Rsa, proposta Odg per Sindaci) 

02/12 – Antonella Parigi, scambio mail con Maria Grazia su partecipazione al tavolo “curare” 

04/12 – Inoltro a Casi Csa, Casi Comitato vittime Rsa e Associazioni del documento “Contribuisci anche tu a 

supportare la Fondazione promozione sociale onlus” 

04/12 – Massi (Presidente Uneba) e Bebber (Presidente Aris), invio mail “Rsa, proposte di un radicale 

cambiamento delle cure sanitarie e socio-sanitarie per gli anziani malati cronici non autosufficienti” 

11/12 – Inoltro ad Associazioni Csa Handicap dell’articolo de La Stampa ed. Vercelli su ripartizione e 

distribuzione Fondo nazionale per i Centri diurni che riserva al Piemonte euro 2.880.000 quale indennità 

per Enti gestori dei centri diurni per persone con disabilità 

 

8. Gruppo interesse “Documento base per un’azione comune” 

 

31/07 – Medicina democratica con inoltro documento base Comitato vittime Rsa 

31/07 – Dott. Franco Locatelli inoltro documento base Comitato vittime  e richieste a Conte e Speranza 

31/07 – Prof. Mario Barbagallo inoltro documento base Comitato vittime  e richieste a Conte e Speranza 

31/07 – Prof. Bernabei inoltro documento base Comitato vittime  e richieste a Conte e Speranza 

07/08 – Piera Levi Montalcini, inoltro Documento base Comitato vittime Rsa e articolo Avv. Caputo su 

coronavirus e Rsa 

10/08 – Prof. Ricciardi inoltro documento base Comitato vittime  e richieste a Conte e Speranza 

10/08 – Prof. Rezza inoltro documento base Comitato vittime  e richieste a Conte e Speranza 

18/09 – Prof. Giancarlo Isaia, inoltro Documento base Comitato vittime Rsa 

18/09 – Prof. Mario Monti, inoltro Documento base Comitato vittime Rsa 

23/09 – Prof. Balduzzi, inoltro Documento base Comitato vittime Rsa 

29/09 – Prof. Impagliazzo, inoltro Documento base Comitato vittime Rsa 

29/09 – Senior Italia FederAnziani, inoltro Documento base Comitato vittime Rsa 

29/09 – Anelli (Presidente FNOMCEO), inoltro Documento base Comitato vittime Rsa 

13/10 – Prof. Giorgis, inoltro Documento base Comitato vittime Rsa 

14/10 – Nicola Zingaretti, inoltro Documento base Comitato vittime Rsa 
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14/10 – Furia e Canalis (PD Piemonte), inoltro Documento base Comitato vittime Rsa 

14/10 – Padre Bartolomeo Sorge, inoltro Documento base Comitato vittime Rsa 

16/10 – Prof. Marco Trabucchi, inoltro Documento base Comitato vittime Rsa 

16/10 – Sen. Liliana Segre, inoltro Documento base Comitato vittime Rsa 

30/10 – Inoltro Documento base Comitato vittime Rsa a: On. Andrea Orlando, On. Laura Castelli, Dott. 

Roberto Venesia, Dott. Franco Cimenti, Prof. Ferruccio Fazio, Dott. Giovanni Monchiero, Fondazione Faro, 

Rita De Lima, Fausto Fantò, Maurizio Landini, Sindaco Cuneo, Consiglio comunale Cuneo, Dott. Ottavio Di 

Stefano, Enrico Coscioni, Elly Schlein, On. Alexandra Geese (+ Petizione Parlamento europeo) 

02/11 – Inoltro Documento base comitato vittime Rsa a: Ordini Medici provinciali Piemonte (no Torino e 

Cuneo), Sindacato SHC, Anaao, Assomed, Nursind 

04/11 – Inoltro Documento base comitato vittime Rsa a: Ass. Ledha, Alberto Fontana, Obrizzo (SUMAI), 

Mazzarella, Tesauro, Corsini, Casavola, Magatti, Zaccaria, Gristina, Villone, Chieffi, Romano, De Vivo, 

Staiano, De Giovanni, Fiorelli, Amaturo, Iavarone, Cioffi, Giannola, Rotondo, Santangelo, Rusciano, 

Viganoni, Paolozzi, Montanari, Pasquino, Lucarelli, Realfonzo, Belfiore, Bifulco, Dott. Dell’Acqua (Osp. 

Mauriziano), Ranci e Arlotti (Politecnico Milano) 

16/11 – Inoltro Documento base comitato vittime Rsa a: Luigi Trabaldo (AISLA), Dott. Spata (Presidente 

Federazione Omceo Lombardia), Francesco Ieva (Consulta malattie neuromuscolari Piemonte VdA), Dott. 

Roberto Pozzi, Emergency onlus, GIC Forum, Rev. Pino Di Luccio, Dott. Paolo Russo 

25/11 – Predisposizione nuovo documento da inoltrare: “Proposte per ottenere il diritto alle cure sanitarie 

del Servizio sanitario nazionale degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone colpite da 

malattia di Alzheimer o da altre analoghe forme di demenza senile” 

 

9. Gruppo interesse “Proposte per ottenere il diritto alle cure sanitarie del Servizio sanitario nazionale 

degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone colpite da malattia di Alzheimer o da 

altre analoghe forme di demenza senile” 

 

09/12 – Invio delle “Proposte per ottenere il diritto alle cure sanitarie…” a Comitato Bioetica del Consiglio 

d’Europa, Federanziani, Sindaco Milano 

14/12 – Invio delle “Proposte per ottenere il diritto alle cure sanitarie…” a Prof. Impagliazzo 

16/12 – Invio delle “Proposte per ottenere il diritto alle cure sanitarie…” a Direttore Il Manifesto, Direttore 
Quotidianosanità.it, Comitato di difesa della Sanità pubblica, Prof. Giuseppe Liotta, Prof Giorgio Parisi 
(Presidente Accademia Lincei), Sen. Andrea Cagnini, Dott.ssa Maria Giuseppina La Falce, Dott. Filippo 
Palumbo (Ministero Salute), Gianni Marchetto (Forum salute Venaria), Dott. Francesco Ognibene, 
Presidente UNEBA, Relatori Forum NA 2020 (Prof. Carlo Bottari, Dott. Fosco Foglietta, Dott. Paolo De 
Angelis, Dott.ssa Mara Morini, Prof. Guido Biasco, Prof. Alessandro Amoroso, Prof.ssa Carla Faralli), Prof. 
Giovanni Fattore, Dott. Valerio De Molli (Ceo European House Ambrosetti), Nursing Up Piemonte, Chiara 
Saraceno, Dott. Paolo Da Col (Direttore sanitario Rsa Igea Trieste), Dott. Marco Geddes, Caterina Soffici, 
Elena Loewenthal, Amici Onlus, Anmar, Apmarr, Apiafco, Associazione italiana Psicogeriatria, Dott. Gaetano 
Lamanna, Ass. Passo dopo passo…Insieme, Ass. Articolo 45, Oxfam Italia, CSIN Aps, Rispettiamo la vita 
onlus, Aila onlus 
17/12 – Invio delle “Proposte per ottenere il diritto alle cure sanitarie…” + Richiesta riforma medicina 
territorio e osservazioni doc. Audizione XII Commissione Senato a Dott. Franco Garelli, Prof. Giorgio 
Palestro, Dott.ssa Tullia Todros, Dott. Valentino Castellani 
17/12 – Invio delle “Proposte per ottenere il diritto alle cure sanitarie…” + Richiesta riforma medicina 
territorio e osservazioni doc. Audizione XII Commissione Senato a Mons. Paglia 
21/12 – Invio delle “Proposte per ottenere il diritto alle cure sanitarie…” a Dott. Raffaele Migliorini, Dott. 
Massimo Andreoni, Dott. Massimo Scaccabarozzi, Dott. Gianni Rezza, Dott.ssa Nicoletta Iacobacci, Dott.ssa 
Antonella Santuccione Chanda, Dott. Paolo Favari, Sen. Edoardo Patriarca, Dott. Alessandro Meluzzi, On. 
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Gennaro Migliore, On. Martina Nardi, Prof. Leonardo Palombi, Dott. Enrico Flaccadoro (Presidente 
Coordinamento sezioni riunite Corte dei Conti) 
28/12 – Invio delle “Proposte per ottenere il diritto alle cure sanitarie…” a OOSS pensionati (Spi-Cgil, Fnp-

Cisl e Uilp-Uil), Giorgio Ardito, Paolo Furia, Monica Canalis, Amnesty International Italia e Don Carmine 

Arice (Cottolengo) 

 

10.  Avvocati/Giudici/ecc. 

 

26/06 – Avv. Longo inoltro nota avv. Caputo su coronavirus e Rsa 

17/07 – Avv. Roncoroni, informazioni su opposizione alle dimissioni (caso) 

22/07 – Avv. Bertin e Giudice tutelare Brescia per precisazioni su obbligati ex art 433 cc (caso) 

02/10 – Inoltro ad Avv. Motta e Avv. Tezza del documento “Residenze sanitarie assistenziali (Rsa): posti 

convenzionati con l’Asl, nuovi standard e stanziamenti strutturali, non una-tantum” 


