
 
COPIA

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

  

 SETTORE SERVIZI SOCIO-CULTURALI, EDUCATIVI, DEMOGRAFICI E INFORMATICA

ORDINANZA

N. 5 del 13/01/2011

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: RESIDENZA ASSISTITA PER ANZIANI denominata ' R.S.A  STELLA' con sede  in Via 
Fonda 210 in Monsummano Terme . Prescrizioni di carattere igienico -sanitario in relazione  al 
funzionamento della struttura.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
IL DIRIGENTE

VISTO il verbale n. 12/2010 della Commissione di Vigilanza e Controllo sulle strutture per anziani 
e adulti inabili dell’Azienda USL n.3 di Pistoia Zona Valdinievole, pervenuto a questo ufficio in 
data  17  dicembre   2010  (  prot.  n.  2250),  in  relazione  al  sopralluogo  effettuato  dalla  suddetta 
Commissione,  in data 28 ottobre 2010  presso la Residenza  Assistita per Anziani “STELLA” sita 
in Monsummano Terme Via Fonda n.210, la quale segnala le seguenti  necessità:

- le maniglie e le strutture in ferro del sedile delle vasche dei bagni assistiti devono essere 
sostituite o ripristinate in relazione alla presenza  di parti scrostate ed arrugginite.

- tutti  gli  ambienti  (  camere/  corridoi)   della  struttura  che  presentano  pareti  sporche  o 
danneggiate devono essere ritinteggiati.

- deve  essere  installata   una  pensilina  esterna,  nella  zona  dei  contenitori  rifiuti,  per  la 
protezione degli operatori da agenti atmosferici.

VISTA l’autorizzazione , prot. n. 6817 del 23 marzo 2001, relativa al funzionamento  della suddetta 
residenza;

RITENUTO  OPPORTUNO prescrivere  all’Azienda  USL  n.3  di  Pistoia  Zona  Valdinievole 
l’esecuzione dei lavori di cui alla suddetta proposta della Commissione di Vigilanza e controllo 
sulle strutture per anziani e adulti inabili dell’Azienda USL n.3 di Pistoia Zona Valdinievole, in 
quanto gli stessi appaiono necessari per il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla 
normativa vigente in materia;



VISTA la L.R. 16 aprile 1980 n.28 “Idoneità delle strutture di ospitalità e dei nuclei familiari 
affidatari o ospitanti;

VISTO il Regolamento di idoneità delle strutture di ospitalità per anziani di cui all’art.1 delle L.R. 
28/80, approvato dall’Assemblea dell’Associazione Intercomunale n.7 con delibera n.23 del 
12.05.1998,

VISTA  la L.R. 3 ottobre 1997 n.72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di 
cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio sanitari integrati;

VISTA la Deliberazione del consiglio Regionale Toscano 15 luglio 1998, n.228 “Approvazione 
Piano Integrato sociale regionale, L.R. n.72 del 3.10.97

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali”;

ORDINA

All’Azienda USL n.3 di Pistoia Zona Valdinievole  con sede in Piazza XX Settembre a Pescia:

a)di  eseguire,  entro  90  (  novanta)  giorni  dalla  data  di  notifica  della  presente,  gli  interventi  di 
seguito indicati: 

- le maniglie e le strutture in ferro del sedile delle vasche dei bagni assistiti devono essere 
sostituite o ripristinate in relazione alla presenza  di parti scrostate ed arrugginite.

- tutti  gli  ambienti  (  camere/  corridoi)   della  struttura  che  presentano  pareti  sporche  o 
danneggiate devono essere ritinteggiati.

- deve  essere  installata   una  pensilina  esterna,  nella  zona  dei  contenitori  rifiuti,  per  la 
protezione degli operatori da agenti atmosferici.

b)di  ottemperare a tutte le ulteriori indicazioni  di cui al verbale suddetto n. 12/10 riguardante la 
R.S.A. Stella di  Monsummano Terme;

c)di comunicare al Dirigente Settore Servizi Socio-Culturali, Educativi, Demografici e Informatica, 
dott.  Erika Britsch,  del Comune di Monsummano Terme, l’avvenuta esecuzione degli  interventi 
sopra  indicati  e  al  fine  di  consentire  un  nuovo  sopralluogo  per  la  verifica  da  parte  della 
Commissione  di Vigilanza e controllo sulle strutture per anziani e adulti inabili dell’Azienda USL 
n.3 di Pistoia Zona Valdinievole;

Si  evidenzia che la mancata esecuzione, anche parziale, dei lavori e degli interventi prescritti  
con il presente provvedimento, comporta l’applicazione delle procedure previste dall’art. 650 
del Codice Penale.

Si dispone la presente notifica  del presente atto  al Dott Claudio Bartolini  in qualità di responsabile 
dell’Azienda USL n.3 di Pistoia Zona Valdinievole, ed al Presidente  della Società della Salute dott. 
Giuseppe Bellandi presso la sede di Piazza XX Settembre n.22 a Pescia.

La presente ordinanza  viene trasmessa per opportuna conoscenza e per i successivi adempimenti 
alla  Commissione  di Vigilanza e controllo sulle strutture per anziani e adulti inabili dell’Azienda 



USL n.3 di Pistoia Zona Valdinievole, per il controllo dell’esecuzione dei lavori e la successiva 
relazione sullo stato dei locali,  ed al responsabile della  Struttura R.S.A. “Stella”.

Ai sensi dell’ art. 3, comma 4, della legge 7.8.1990, n.241, contro il presente provvedimento può 
essere  proposto  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Toscana  entro  90  giorni 
(novanta)  giorni decorrenti dalla data di notifica. 
                                                                                                   
Monsummano Terme

                              IL DIRIGENTE
         Settore Servizi Socio-Culturali, Educativi,
                      Demografici e Informatica

                                                                         (Dr.ssa Erika Britsc
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