
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 472 

presentata in data 9 maggio 2022 

 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Biancani, Casini, Cesetti, 
Mangialardi, Vitri 

 Struttura residenziale riabilitativa (SRR) di Recanati 

  a risposta orale  

 

 

PREMESSO CHE  

- la SRR (struttura residenziale riabilitativa) è un servizio che si occupa della presa in carico e 

della riabilitazione di soggetti con disturbi psichiatrici; 

- la SRR di Recanati era gestita fino al 30/04/2022 dalla cooperativa sociale Trasimeno Abilita; 

- l’appalto di tale struttura è passato dalla cooperativa Residenza Recanati alla cooperativa so-

ciale Trasimeno Abilita il 01/08/2021 attraverso una cessione di ramo d’azienda; 

-  tale cooperativa è parte di un consorzio di cooperative che fanno capo alla cooperativa Reses; 

-  la cooperativa Trasimeno Abilita ha revocato l’appalto prima della scadenza dello stesso, ab-

bandonando la gestione della SRR in data 30/04/2022; 

 

VISTO CHE 

- Asur ha scelto di non anticipare la gara d’appalto prevista per settembre 2022; 

- l’appalto è scaduto, prorogato più volte; 

- Asur non si è occupata a tempo debito di gestire questa situazione, nonostante le varie segna-

lazioni fatte da operatori e sindacati. La cooperativa in oggetto, infatti, si era già distinta per pro-

blematiche quali: ritardo dei pagamenti degli stipendi dei dipendenti; 

- la cooperativa ha sempre investito il minimo nella struttura e dal 2017 non ha più erogato finan-

ziamenti per attività riabilitative dedicate agli ospiti, spesso assente anche la figura dello psicologo 

(fatto molto grave per una struttura di questo tipo); 

- esistono dei tempi tecnici dal momento in cui viene depositato l’annuncio di cessazione della 

gestione della SRR da parte della cooperativa appaltante. 

 

CONSIDERATO CHE 

- vi è estrema difficoltà nel reperire personale da parte dell’Asur; 

- è avvenuto un cambio in blocco dell’intero personale e i dipendenti della coop Trasimeno Abilita 

sono stati licenziati e ad essi sono subentrati operatori dell’Asur; 

- si tratta di utenti molto fragili dal punto di vista psicologico e qualsiasi cambiamento li mette in 

condizione di estremo disagio; 

- non è stato previsto, né messo in atto alcun tipo di affiancamento, in modo da favorire un pas-

saggio di consegne morbido e adeguato. 



 
 

 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

SI INTERROGA 

 

La Giunta Regionale e l’Assessore competente per sapere: 

- per quali motivi Asur non ha mantenuto il personale in carica per i pochi mesi che erano rimasti 

in vista della gara d’appalto. 

- per quali motivi non è stato previsto un piano di inserimento del nuovo personale. 

- per quali motivi non è stato stipulato un accordo con la cooperativa uscente in modo da favorire 

il cambio in blocco del personale in modo umano e dignitoso per gli ospiti. 

- per quali motivi fino al 01/06/2022 non saranno assunti educatori di ruolo, stante il fatto che 

attualmente svolgono temporaneamente il lavoro le educatrici del CSM di Recanati e di Civita-

nova, chiamate a tamponare questa situazione di emergenza. 

- per quali motivi non si è ritenuto di richiedere il doppio personale. 

- se si intenda prevedere soluzioni affinché casi simili non si ripetano. 

 


