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Alla c.a. del Sindaco  
Comune di Barisciano 

 
INTERROGAZIONE CONSILIARE 

con risposta in aula e scritta 
 

[situazione attuale Casa di Riposo] 
 
Il Sottoscritto Consigliere Comunale,  

 

INTERROGA LA S.V.I. 

Per conoscere: 

- se il Sindaco di Barisciano, nella sua veste di massima autorità sanitaria del Comune, può 
aggiornarci sullo stato dell’epidemia di scabbia che ad oggi sembra ancora persistere tra 
gli ospiti della ns. Casa di Riposo; 

- se il Sindaco può informarci su cosa è cambiato, riguardo alla situazione sanitaria ed alla 
gestione ed assistenza agli ospiti della casa di riposo, dalla nostra ultima interrogazione al 
riguardo dell’11 gennaio scorso;  

- se il Sindaco di Barisciano può intercedere presso l’ufficio ragioneria affinché si possa 
avere, come è sempre stato in passato, un quadro economico puntuale sul risultato di 
gestione della Casa di Riposo con evidenza analitica delle entrate, delle uscite e del 
relativo saldo attività; 

- se il Sindaco di Barisciano ritiene sufficienti gli attuali standard qualitativi della struttura 
rispetto agli standard sanitari e soprattutto alla quantità e qualità dei servizi igienici in 
rapporto al numero degli ospiti. A questo proposito voglia il Sindaco informarci sul  
numero degli ospiti, dei servizi igienici a loro disposizione, della loro modalità di fruibilità 
da parte degli assistiti; 

- se il Sindaco di Barisciano è a conoscenza delle regole igieniche attualmente praticate 
nella struttura, principalmente quelle rivolte agli ospiti, e se può informarci circa la loro 
organizzazione; 

- se il Sindaco di Barisciano ritiene positivo e proficuo, riguardo alla qualità ed alla 
rispondenza delle aspettative, il rapporto con l’attuale fornitore di carne che ha prevalso, 
in fase di gara, rispetto al fornitore storico di Barisciano 

 

CHIEDE, INOLTRE 
che la presente interrogazione sia iscritta all’o.d.g. del prossimo Consiglio Comunale. 

 

Barisciano (L’Aquila) lì  10 agosto 2011 

 
                              il consigliere  

 
Walter Salvatore 

www.barisciano.eu

