
Pag. 1 di 2 

 

 Peccioli 08 Marzo 2011 

Al Sindaco Di Peccioli 

SILVANO CRECCHI 

OGGETTO:  INTERROGAZIONE CONSILIARE – “Chiarimenti in merito alla Residenza Sanitaria 

Assistita di Ghizzano” 

Considerato che la Residenza Sanitaria Assistita di Ghizzano è stata completata nei mesi di Marzo-

Aprile  2006 (vedi Articolo de “Il Tirreno” del 23.04.2006 – Allegato n.1); 

Considerato che il 16 Maggio 2009 – in piena campagna elettorale – la stessa Residenza è stata uf-

ficialmente inaugurata alla presenza della S.V., del presidente della Belvedere Renzo Macelloni, 

dell’allora Assessore Regionale al Diritto alla Salute Enrico Rossi – oggi Presidente della Regione To-

scana – e del Direttore Generale dell’ASL 5 Maria Teresa De Laurentis (vedi Volantino Comunale del 

16.05.2009 – Allegato n.2); 

Considerato che, nel corso di questa inaugurazione, le autorità intervenute avevano annunciato un 

rapido completamento delle procedure necessarie per rendere totalmente operativa la Residenza entro i 

mesi di Settembre-Ottobre 2009; 

Considerato che oggi – a distanza di 5 anni dal completamento dei lavori, e di quasi 2 anni 

dall’inaugurazione ufficiale – la struttura risulta utilizzata solo in maniera parziale dall’Associazione il 

Borgo; 

Considerato che da tempo circolano voci “ufficiose” sulla completa apertura della struttura come 

centro di riabilitazione e residenza sanitaria (nell’ultimo anno in un primo tempo si è sentito parlare di 

un’apertura completa entro Novembre-Dicembre 2010, e successivamente entro Aprile 2011) ma che 

in realtà l’Amministrazione non ha ancora comunicato niente di preciso ed ufficiale in merito; 

Considerate le legittime aspettative che tutti i cittadini di Peccioli nutrono – sia in termini sociali, 

che economici e lavorativi – nei confronti di un’apertura quanto più rapida possibile di questa struttu-

ra; 

Chiediamo alla S.V. quale sia la situazione attuale ed in particolare: 

1. Quando avverrà la completa apertura della struttura? 

2. Chi gestirà la struttura? 

3. Che tipologie di pazienti potranno accedervi e che tipo di riabilitazione sarà effettuata? 

4. Che tipo di degenza è previsto? Solo diurno o 24 ore su 24? Solo giorni lavorativi o 7 giorni 

su 7? 
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5. Che costi sono previsti per i pazienti/degenti? 

6. La struttura sarà convenzionata con la U.S.L.? 

7. A cosa sono dovuti questi considerevoli ritardi nell’apertura completa della struttura? 

Distinti saluti 

 

Di Sandro Vincenzo 

Gruppo Consiliare  

“Peccioli Libera” 

Ai sensi dell’art.46 del “Regolamento Comunale di Peccioli per le Adunanze ed il funzionamento del 

Consiglio Comunale”, si richiede risposta orale nel corso del prossimo C.C. 


