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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "R.S.A. DI VIA SPALATO 14" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI 
APPENDINO E BERTOLA IN DATA 19 SETTEMBRE 2011.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali, 
 

CONSIDERATO CHE 
 
- in via Spalato 14 è presente la struttura sanitaria Residenza Sanitaria Assistenziale "Via 

Spalato"; 
- che tale struttura è in gestione all'A.S.L. TO1 di Torino; 
 

TENUTO CONTO CHE 
 

- le R.S.A. sono strutture il cui obiettivo è dare risposte alle esigenze di anziani non 
autosufficienti e non trattabili a domicilio e secondo le indicazioni stabilite dalle linee guida 
del Ministero della Sanità sono strutture a metà strada tra una casa albergo ed un ospedale 
vero e proprio; 

- l'assistenza sociale nelle residenze deve essere assicurata 24 ore al giorno dal personale 
addetto che aiuta gli anziani non autosufficienti nelle faccende domestiche e nella cura 
della propria persona; 

- chi alloggia in tale struttura partecipa alle spese pagando le spese alberghiere e sociali 
lasciando invece a carico dell'A.S.L. quelle sanitarie;  

 
INTERPELLANO  

 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) quanti siano in tutto gli operatori nella struttura; 
2) conferma del fatto che ci siano mediamente solo due operatori presenti per ciascun piano e 

se questo possa essere considerato sufficiente per la tutela di anziani non autosufficienti; 
3) chi sia responsabile della scelta del personale, a chi sia stata affidata la gestione e con quali 

criteri e quali siano le qualifiche professionali degli operatori che operano quotidianamente 
nella struttura; 

4) se e con quale frequenza vengano effettuati dei controlli sui servizi resi agli anziani presenti 
nella struttura e quando sia stata eseguita l'ultima ispezione; 
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5) se esista un meccanismo di valutazione dei servizi erogati, per poter comprendere lo stato 

di agio o disagio in cui vivono gli anziani presenti presso la struttura; 
6) quante siano le richieste di trasferimento di pazienti presentate negli ultimi 5 anni.   
 

F.to: Chiara Appendino 
Vittorio Bertola  


