
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 3 

presentata in data 2 novembre 2020 

 a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri 

 Riattivazione posti letto presso la RSA Bricciotti di Mombaroccio  

 a risposta orale 

 

 

Il sottoscritto consigliere regionale 
 
Premesso che la RSA Bricciotti di Mombaroccio è stata nuovamente chiusa all’inizio dello scorso 
mese di ottobre per problemi di agibilità dell’edificio che al momento ospitava 19 anziani, 
temporaneamente trasferiti alla RSA Galantara di Trebbiantico; 
 
Visto che nella programmazione sanitaria regionale, nella RSA di Mombaroccio sono attualmente 
previsti, già autorizzati e accreditati, 40 posti letto dei quali erano appunto utilizzati solo 19 a 
causa della necessità di effettuare una manutenzione straordinaria del plesso destinato ad 
ospitare gli altri 21; 
 
Preso atto che ai fini della riattivazione completa dei 40 posti letto sono necessari investimenti 
sia per la ristrutturazione complessiva degli edifici, compresa la parte già chiusa da tempo, sia 
per il potenziamento del personale necessario a garantire l’assistenza agli ospiti; 
 
Considerata l’importanza di ripristinare al più presto la piena funzionalità della struttura di 
Mombaroccio, che negli anni ha fornito un servizio sempre più qualificato; 
 
Considerato altresì che l’assenza di tale struttura sanitaria significherebbe impoverire 
ulteriormente il territorio, privando le comunità locali di un’importante risposta ai bisogni 
assistenziali; 
 

 
INTERROGA 

 
 
il Presidente della Giunta regionale per sapere: 
 

 entro quanto tempo la struttura di Mombaroccio potrà essere riaperta per far rientrare gli 
anziani temporaneamente trasferiti alla RSA Galantara, ripristinando i 19 posti letto già 
attivi prima della chiusura, 

 se sono stati pianificati gli investimenti per la RSA Bricciotti di Mombaroccio, sia in termini 
di manutenzione straordinaria della struttura, sia in termini di potenziamento dell’organico 
della RSA per la riattivazione complessiva di tutti i 40 posti letto originariamente previsti 
per tale Residenza a gestione pubblica, 

 qualora non siano stati ancora pianificati i suddetti investimenti, se si intende attivare  
risorse per programmare tali spese necessarie per la ristrutturazione edilizia e per il 
potenziamento dell’organico al fine di riattivare tutti i 40 posti letto della RSA di 
Mombaroccio. 

 


