
Al Presidente del Consiglio Regionale 

Lorenzo Sospiri 

INTERROGAZIONE – con carattere di urgenza - di iniziativa del Consigliere Regionale 

del Gruppo “Movimento 5 Stelle” Pietro Smargiassi  

 

 

Oggetto: Chiusura residenza per anziani Santa Maria del Monte 

Premesso che: 

- È di questi giorni la notizia della chiusura  della residenza sanitaria per anziani 

Santa Maria del Monte, sita a Castiglione Messer Marino.  

- Tra le ragioni che hanno indotto a questa scelta la cooperativa che gestisce la 

struttura, oltre alla crisi di liquidità, risulterebbe anche il mancato accreditamento 

regionale della struttura medesima, nonostante le reiterate richieste in tal senso. 

 

Considerato che:  

 

- La struttura, inaugurata ormai nel 2009, ha dato negli anni rifugio e conforto a 

persone sole che, in quell’ambiente, vedevano ormai la loro casa; molte di 

queste sono anziani soli che non hanno familiari in grado di fornirgli soluzioni 

alternative. Si evidenziano altresì le inevitabili conseguenze negative sullo 

stato di salute degli ospiti che una tale scelta comporterebbe, visto che 

imporre a soggetti in età avanzata radicali cambiamenti nelle abitudini e 

consuetudini quotidiane significa verosimilmente provocare negli stessi 

ricadute psicologiche devastanti. 

 

- Oltre all’aspetto sociale non va dimenticata comunque la crisi lavorativa che 

una tale scelta implica; si ricorda infatti che a servizio della struttura 

lavoravano 25 unità di personale che, da un giorno all’altro, si ritroveranno 

senza lavoro. 

 

- La struttura rappresenta, a parere di chi scrive, un presidio sanitario 

residenziale strategico vista la collocazione territoriale in una zona, quella 

dell’alto vastese, che più di altre avrebbe bisogno di interventi puntuali utili ad 



accorciare le distanze e che, al contrario, viene costantemente spogliata di 

servizi in ogni ambito, dal sociale al sanitario per finire ai trasporti. 

 

Tanto premesso e considerato 

Interroga 

Il Presidente della Giunta Regionale e/o il Componente la Giunta Regionale preposto, per 

conoscere: 

 

- Se è vera la circostanza per la quale, prima dello scorso periodo natalizio, vi 

era stato un incontro in regione sul tema, nel corso del quale l’organo politico 

regionale ha assunto precisi impegni verso il personale e le parti sociali 

coinvolte; in caso affermativo, si chiede di conoscere le determinazioni e 

impegni assunti; 

- Anche in considerazione del primo punto, se è confermato il fatto che la 

cooperativa che gestisce la struttura citata in oggetto aveva richiesto 

l’accreditamento al servizio sanitario regionale. In caso di risposta affermativa, 

si chiede di conoscere le ragioni per le quali non si è dato riscontro alla 

richiesta medesima; 

- Se risulta confermata la circostanza di un imminente incontro con nuovi 

imprenditori che entrerebbero a gestire la struttura. In caso di riscontro 

affermativo si chiede di poter presenziare al tavolo e/o comunque di 

conoscere il piano di investimenti degli stessi e soprattutto il piano 

occupazionale previsto, con specifica sul riassorbimento delle precedenti 

forze lavoro impiegate. 

 

L’Aquila, lì 24.01.2022 

 

In fede 

 

Il Consigliere Regionale  

Pietro Smargiassi 

 


