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Interpellanza  

Oggetto: Riorganizzazione gestionale della Casa di Riposo “Nevio Fabbri”. 
 
Al Signor Sindaco del Comune di Molinella 
 
Vista le DGC 161 e 162 del 28/12/2013 aventi per oggetto rispettivamente e “Adeguamento servizio 
assistenziale, infermieristico, riabilitativo e servizi generali per la casa residenza anziani Nevio Fabbri – 
impegno di spesa 1° semestre 2013” e “Proroga servizio assistenziale, infermieristico, riabilitativo e servizi 
generali per la casa protetta Nevio Fabbri - impegno di spesa 1° quadrimestre 2013”; 
Considerato che, a seguito di provvedimento definitivo relativamente all’accreditamento delle strutture 
residenziali adottato dalla Regione Emilia Romagna, codesta Amministrazione ha ravvisato la necessità di 
procedere ad una riorganizzazione gestionale della struttura residenziale privata di complessivi 53 posti, 
mediante la realizzazione di due nuclei operativi, il primo a gestione comunale per 27 posti privati, il 
secondo, per 26 posti privati, da affidare a gestione esterna, mediante selezione pubblica, 

si chiede 
1. se le tariffe a carico degli ospiti e/o i criteri per la loro determinazione verranno modificati; 
2. se siano stati determinati nuovi criteri per l’affidamento della gestione che tengano conto del nuovo 

schema organizzativo, e in particolare se sia stata individuata una contropartita a carico dei soggetti 
gestori ATI per le nuove modalità d’uso della struttura comunale e delle risorse ad essa collegate; 

3. quali strumenti siano stati previsti per la supervisione dell’operato del soggetti gestori ATI da parte 
dell’Amministrazione; 

4. chi si occuperà del rapporto con i parenti degli ospiti appartenenti al nucleo affidato alla gestione 
esterna; 

5. se sia stato previsto un adeguamento delle modalità applicative della corrente certificazione 
ISO 9000 e della documentazione ad essa relativa per tener conto della nuova situazione 
organizzativa; 

6. quali criteri verranno adottati per le sostituzioni per ferie/malattia del personale del nucleo a gestione 
comunale, non essendo possibile utilizzare a tale scopo il personale dei soggetti gestori ATI; 

7. come, una volta concluso il percorso di riorganizzazione, verranno modificati gli incarichi dell’attuale 
coordinatrice e delle attuali responsabili di nucleo. 

 
Si richiede risposta orale in aula e scritta. 
Grazie 
 
 
Paolo Sgarbi 
Gruppo Consiliare Molinella Civica 

Molinella, 2 Aprile 2013 
037/ps 

 

 


