
Parenti ed ospiti delle Rsa potranno rivedersi fisicamente. Con il green pass e regole, per ora, poco chiare 

Abbraccio libero 

 

 
Per ulteriori informazioni su scadenze e novità in materia 

fiscale previdenziale sanitaria e socio-assistenziale scrivici a: 

La novita’ 

L’ordinanza firmata dal ministro 
della Salute Roberto Speranza lo 
scorso 8 maggio riammette le visite 
in presenza di familiari e volontari 
nelle rsa. Una buona notizia certo. 
Un primo passo nella giusta direzio-
ne. Ma molti organi di stampa, locali 
e nazionali, l’hanno comunicato con 
toni eccessivamente trionfalistici e 
per questo inadeguati rispetto alla 
realtà.  
Non vogliamo in queste poche righe 
stroncare i legittimi entusiasmi di chi 
magari non vede un proprio caro da 
troppo tempo. Serve però evidenziare 
alcuni aspetti fondamentali per non 
scontrarci domani con una realtà 
diversa da quella che qualcuno trat-
teggia in queste ore.  
Può accedere alla rsa solo chi è in 
possesso della “certificazione verde 
Covid 19” un documento che viene 
rilasciato a chi si trova in una delle 
seguenti condizioni: 1-ha completato 
il ciclo vaccinale; 2-è guarito dal 
Covid; 3-ha un tampone negativo 

fatto nelle 48 ore precedenti.  
Oltre a questo inderogabile requisito, 
vi è comunque la possibilità per il 
Direttore Sanitario della struttura di 
definire restrizioni rispetto all’ordi-
nanza nazionale.  
In provincia di Cuneo tra Asl Cn1 ed 
Asl Cn2, circa il 94% delle strutture è 
covid–free. A livello di Piemonte inol-
tre (e la provincia mostra indicatori 
assolutamente in linea) la campagna 
vaccinale nelle rsa ha consentito sino 
ad oggi di somministrare la prima 
dose al 97% degli ospiti mentre 
l’83% ha ricevuto anche la seconda 
dose.  
Gli ospiti delle strutture sono dun-
que pronti ad essere riabbracciati ma 
non tutti i figli ed i nipoti saranno in 
possesso della certificazione verde in 
tempi brevi.  
Ed allora? Crediamo che almeno per 
qualche mese le stanze degli abbrac-
ci di Anteas potranno tornare utili 
per garantire il contatto fisico in 
sicurezza. 

Clicca qui sotto ed ascolta la puntata                           

pensioni anticipate ed 

occupazione giovanile 

Tamponi rapidi gratuiti dalla Regione                        
alle rsa per favorire le visite. Il pensiero 

di Silvio Invernelli, presidente                                           
Associazione Case di Riposo.  

CLICCA QUI ED ASCOLTA 

RESPIRO@FNPCUNEO.IT 

PER OTTENERE IL TUO SPID                     
RIVOLGITI AI PENSIONATI CISL 

CHIAMA IL  3209464966 
 

Se non ti rispondiamo  ti richiamiamo noi.  

Se non puoi chiamarci scrivici                

whattsapp o sms 

Il testo dell’ordinanza 

CLICCA QUI 

 CLICCA QUI E RICORDATI 

QUANDO FAI IL TUO 730 

http://www.fnpcuneo.it/player.asp?xlink=radio/006_08%2009%20maggio%202021.mp3&xname=%2008%2009%20maggio%202021.mp3
http://www.fnpcuneo.it/public/invernellipensiero.mp3
http://www.fnpcuneo.it/public/ordinanzaSperanza.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/cinquexmille.pdf

