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CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 9
SEDUTA DEL 10/03/2016
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO IN MERITO ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI
PER ANZIANI (RSA) DEL COMUNE DI LUCCA - RESPINTO
L'anno duemilasedici il giorno dieci del mese di marzo alle ore 21:14 nella sala consiliare del
Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta aperta per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del
giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio on-line.
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TAMBELLINI ALESSANDRO
Sindaco
ALLEGRETTI MARCELLO
ANGELINI PIERO
AZZARA' ANTONINO
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BIANCHI ROBERTA
BONTURI RENATO
BUCHIGNANI NICOLA
BUCHIGNANI RUGGERO
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Presenti all'apertura della seduta n. 24 consiglieri.
Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Matteo Garzella.
Assiste il Vice Segretario Generale, Dott. Angeli Graziano.
Sono presenti gli Assessori: Sichi Antonio, Vietina Ilaria Maria, Cecchetti Enrico.
Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa
come scrutatori i consiglieri: Buchignani Ruggero, Monticelli Angelo, Moriconi Paolo.
Hanno partecipato alla seduta, entrati dopo l'appello, i sigg.ri consiglieri: Buchignani Nicola, Fava Lido,
Giorgi Laura Maria Chiara, Leone Luca.
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Il Consiglio Comunale
Presa visione della proposta di ordine del giorno di cui all'oggetto presentata dal consigliere Leone Luca
del Gruppo consiliare Impegno Comune – Scelta Civica prot. N° 23677 del 03.03.2016, conservata in
atti al fascicolo digitale;
udita l'illustrazione della pratica da parte del Consigliere Leone Luca e dato atto dei successivi
interventi del consigliere Battistini, dell'Assessore Vietina, del Sindaco, dei consiglieri Mura, Bianchi,
Angelini, Leone L., Giorgi, Mercanti, Bianchi, Leone L., Bianchi, Angelini, integralmente registrati e
conservati agli atti della seduta quale parte integrante il verbale della stessa;
dato atto che nel corso della seduta il consigliere Luca Leone ha presentato al tavolo della
Presidenza l'ordine del giorno modificato, sottoscritto anche dai consiglieri Mura Giorgio e Pini
Andrea;
dato atto che il Presidente nomina il consigliere Mura come scrutatore al posto del consigliere
Monticelli assentatosi;
sottoposta la proposta all'approvazione dell'Assemblea ed agli esiti del voto (effettuato mediante
procedimento elettronico), proclamato dal Presidente;
presenti e
prenotati

24

Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Pini Andrea, Leone Luca, Mura Giorgio, Battistini
Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione
Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Cantini Claudio, Petrone
Antonio, Buchignani Nicola, Martinelli Marco, Macera Mauro, Giorgi Laura Maria Chiara,
Angelini Piero, Mercanti Valentina, Buchignani Ruggero, Bianchi Roberta

favorevoli

7

Pini Andrea, Leone Luca, Mura Giorgio, Buchignani Nicola, Martinelli Marco, Giorgi Laura
Maria Chiara, Angelini Piero

contrari

16

Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi
Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea,
Ghilardi Giovanni, Cantini Claudio, Petrone Antonio, Macera Mauro, Mercanti Valentina,
Buchignani Ruggero

astenuti

1

Bianchi Roberta

si dà atto che il consigliere Macera ha errato nella scelta della opzione di voto. Si dichiara
favorevole all'ordine del giorno;
DELIBERA
di respingere il seguente ordine del giorno

premesso che:
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il Consiglio comunale riunito in sessione straordinaria il giorno 10.03.2016 come da formale
richiesta prot. n. 9800/2016 per un’urgente analisi e discussione riguardo alla situazione delle strutture
residenziali per anziani del Comune di Lucca ed in particolare in relazione alla “procedura aperta per
l'affidamento in concessione del servizio di gestione globale per le comunita' residenziali per anziani Pia
Casa e Centro Anziani e strutture collegate cig 6441413629” ancora attualmente in fase di
espletamento;
richiamata la discussione e le scelte del Consiglio comunale del 17.03.2015 con le quali
l’Amministrazione ha inteso orientarsi verso una nuova modalità di gestione delle 3 RSA territoriali,
passando dalla tradizionale modalità di affidamento di servizi, (in ultimo alla coop. KCS caregiven) alla
nuova modalità di concessione e gestione del servizio.
preso atto della necessità di dover procedere ad una nuova gara per l’affidamento del servizio,
ritenendo di non poter procedere ad ulteriore proroghe nell’affidamento del servizio;
preso atto che la Giunta, pur nel rispetto delle proprie prerogative, non ha ritenuto opportuno
procedere ad un nuovo coinvolgimento del Consiglio stesso, preliminarmente all’avvio delle procedure
di gara di affidamento in concessione, limitando, peraltro la gara solamente alle 2 strutture di Monte
San Quirico e della Pia Casa, escludendo il servizio RSA di Villa Santa Maria;
che tale scelta, seppure giustificata con la delibera del 17.03.2015 del Consiglio comunale,
appare scarsamente utile e significativa e presenta il rischio di veder assegnati i servizi a soggetti diversi;
preso atto del significativo livello di eccellenza da sempre raggiunto all’interno delle RSA del
Comune di Lucca, anche grazie alla professionalità e all’efficienza degli operatori sociali e sanitari, e con
una percentuale di spesa nel settore tra i più alti della regione;
ritenuto di fondamentale e preminente interesse pubblico il mantenimento di un adeguato
livello di assistenza e di qualità;
preso atto, con preoccupazione, che a seguito della procedura di affidamento in concessione e
gestione, sopra richiamata, con il bando di gara, il capitolato speciale, gli allegati tecnici, da più parti
sono emerse critiche e ragionevoli perplessità rispetto agli indirizzi delineati, riguardo alla modalità della
concessione e gestione, riguardo al livello dei servizi, nonché alla salvaguardia dei posti di lavoro, da
parte di:
-

familiari degli ospiti, rappresentanze dei lavoratori, associazioni di volontariato, associazioni di
tutela e promozione dei diritti;
ordine provinciale degli infermieri;
ordine provinciale dei medici
organizzazioni sindacali e RSU dei lavoratori delle strutture;

considerato che dalle analisi delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze interne, che
lamentano l’interruzione del tavolo promosso presso la Prefettura, si lamenta una riduzione delle
somme poste a base di gara di circa 400 mila euro, con evidente taglio al personale coinvolto stimabile
in circa 30-35 unità;
rilevato come, la scelta del precedente gestore KCS di non partecipare alla nuova procedura sia
stata dettata sia dalla mancanza dei livelli adeguati di risorse rispetto alle quali poter costruire un
progetto di concessione e gestione che potesse salvaguardare la qualità dei servizi erogati nonché il
mantenimento delle adeguate professionalità e dei livelli di occupazione;
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considerato che il 12 febbraio u.s. si è tenuta una giornata di sciopero, fortemente partecipato e
mobilitazione generale da parte delle organizzazione sindacali delle Rsa, con l’obiettivo di sensibilizzare
la pubblica opinione e le istituzioni, riguardo alle preoccupazioni relative al bando in corso;
preso atto che nella stessa giornata del 12 febbraio il Sindaco nel corso di un incontro avuto con
i delegati sindacali ha manifestato la disponibilità ad esaminare la situazione, con l’impegno a
ricoinvolgere prontamente le organizzazioni sindacali;
rilevato, altresì, come sia in corso una raccolta firme, promossa dal “Comitato Cittadino “Pro
Civibus” Lucca, ed indirizzata al Sindaco di Lucca con la richiesta di sospensione della procedura di
gara in corso;
considerato quanto evidenziato e le numerose preoccupazioni riscontrate riguardo al
mantenimento dei livelli di qualità nei servizi delle RSA, nonché riguardo al mantenimento dei livelli
occupazionali, in un momento ancora certamente non semplice dal punto di vista socio economico
anche nel nostro territorio;
rilevato inoltre che nell’art. 18 del disciplinare di gara il “Concedente si riserva la facoltà di
revocare in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la
modifica di circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa”, come anche di
non procedere- ad insindacabile giudizio- alla aggiudicazione della gara qualora ritenga che nessuna
delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze, senza che i concorrenti
possano accampare pretese di sorta o vantare diritti di qualsivoglia risarcimento;
preso atto che nella seduta di gara del 3 marzo si è proceduto, udita la relazione
dell'Amministrazione, all'aggiudicazione provvisoria;
INVITA/IMPEGNA
IL SINDACO E LA GIUNTA
a sospendere le procedure di gara, auspicabilmente prima di arrivare all'aggiudicazione
definitiva;
ad informare prontamente il Consiglio riguardo alle necessarie garanzie riguardo alla tenuta dei
livelli di qualità nei servizi offerti all’interno delle RSA e alla salvaguardia dei livelli occupazionali, che
non possono considerarsi tutelati unicamente con una consistente riduzione delle ore di servizio;
dopo un ulteriore informativa in Consiglio comunale, a procedere con la revoca del bando in
autotutela, attese le preminenti ragioni di pubblico interesse;
a proporre al Consiglio l’iter di una nuova procedura di gara, anche riguardo a Villa S. Maria e
con la previsione di adeguate risorse per l’aggiudicatario del servizio che tenga conto dei tradizionali
livelli di qualità delle RSA lucchesi nonché della tutela delle professionalità socio-sanitarie coinvolte e
degli attuali livelli occupazionali.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio Comunale

il Vice Segretario Generale

Dott. Matteo Garzella

Dott. Graziano Angeli

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
Ufficio di Gabinetto
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