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- OMISSIS – 
 
DOMANDA DI ATTUALITA DEL CONSIGLIERE CIA SULL’AUMEN TO DELLE 

RETTE NELLA R.S.A. DELLA CIVICA  
 

PRESIDENTE: Passiamo all’altra domanda di attualità del consigliere Claudio Cia, alla 
quale risponderà l’Assessore Plotegher. La leggo: “Preoccupa l’aumento delle rette nelle R.S.A. 
della Civica. Sui giornali è apparsa la notizia che nelle R.S.A. della Civica gli ospiti e i familiari 
hanno espresso preoccupazione per gli annunciati aumenti delle rette rispetto alla tariffa che oggi è 
di Euro 41,00 al giorno come conseguenza del trasferimento nelle nuove strutture che sono più 
grandi, più dispendiose, per l’elevata spesa di costruzione, di mantenimento e di gestione. A detta 
degli operatori, poco funzionali, bisognose di un numero maggiore di assistenti e più problematiche 
ad essere raggiunte dai familiari e amici. 

Tutto questo comporta un impegno di maggiori risorse per assistere lo stesso numero di 
ospiti, 124, che erano ricoverati nella storica sede della Civica di via San Giovanni Bosco. 

Premesso ciò si chiede a questa Amministrazione cosa intende fare perché difetti 
architettonici e disfunzioni dovuti a una progettazione discutibile, forse carente nei pareri di chi vi 
lavora ed è esperto nell’assistenza della persona, quale, appunto, l’infermiere, non vengano 
addebitati agli ospiti ivi ricoverati e ai loro familiari. 

La parola all’assessore Plotegher, prego. 
 
PLOTEGHER (Assessore alle Politiche Abitative e Sociali):  Grazie, signor Presidente.  
Come ricordato dal consigliere Cia, col 5 ottobre di quest’anno è iniziato il trasferimento 

degli ospiti della R.S.A. in via San Giovanni Bosco nella nuova struttura in San Bartolomeo.  
Questo trasferimento si è concluso il 29 di ottobre scorso.  
Le operazioni relative a questo trasferimento si sono svolte con tranquillità, gli ospiti hanno 

potuto prendere possesso della struttura, che è certamente più moderna e più accessoriata. 
Ovviamente la differenza che si è appalesata ai familiari e agli operatori è stata notevole 

perché dalle stanze, nella maggioranza con quattro posti, si è passati a stanze singole o doppie. Da 
un unico corridoio, stile ospedale, a spazi più ariosi, intramezzati da salette a disposizione per gli 
ospiti e i loro familiari. Da un sistema di ventilazione con i ventilatori meccanici d’estate a un 
impianto di rinfrescamento moderno, da un  contorno nell’asfalto a un ampio parco verde.  

La costruzione di questa nuova R.S.A. ha seguito i parametri fissati da apposite direttive 
provinciali nella prospettiva di realizzare un luogo tranquillo che assicurasse l’adeguata privacy 
degli ospiti e ampi spazi a disposizione.  

La nuova struttura deve necessariamente essere vissuta dagli ospiti e dai loro familiari e 
dagli operatori e le novità comportano, naturalmente, anche l’adattarsi a nuove abitudini, a nuovi 
spazi e non possiamo sottovalutare che c’è sempre anche una dimensione di emozione quando si 
lascia una casa conosciuta e si va, appunto, in una dimensione nuova.  

Nella vita quotidiana di tutti noi questo è spesso un fattore di difficoltà di adattamento. Però 
non possiamo nemmeno sottovalutare tutti i miglioramenti che oggettivamente sono stati apportati 
alla vita quotidiana degli ospiti. 

Le preoccupazioni dei familiari rispetto all’aumento delle rette delle R.S.A. sono, 
naturalmente, anche questi, non solo comprensibili, ma all’attenzione di questa Amministrazione. 

Non dobbiamo dimenticare che per i tre anni ultimi consecutivi la retta delle R.S.A. in 
generale, in particolare per le strutture della Civica, è rimasta costante a 41,00 Euro. 

Nel frattempo, naturalmente, sono cresciuti i costi, tutti i costi, variabili e fissi legati ai 
funzionamenti delle R.S.A. 

Una struttura appena ultimata implica, ovviamente, anche delle novità rispetto a quelle che 
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sono le gestioni, rispetto al consumo energetico, ma per avere un dato reale è necessario attendere 
che la gestione sia pienamente collaudata e messa a punto. 

La tematica dell’aumento delle rette delle R.S.A. è un argomento molto più ampio che non 
si può ridurre alla messa in esercizio di una nuova struttura. 

Ormai da qualche anno la provincia di Trento si è impegnata al fine del contenimento delle 
rette, che infatti sono rimaste pressoché ferme grazie ad accordi annuali con le Confederazioni 
sindacali e l’U.P.I.P.A., Unione Provinciale Istituzione per l’Assistenza. 

Questo – ripeto – è avvenuto nonostante gli aumenti dei costi che ci sono stati negli ultimi 
anni e in primis il personale.  

Per poter stabilire il vero andamento del costo della retta giornaliera è opportuno ad ogni 
modo attendere l’approvazione delle direttive per le R.S.A. da parte della Giunta provinciale. 

Queste direttive sono discusse e verranno decise proprio nei prossimi giorni. Per questo ho 
già sentito e sensibilizzato il competente Assessore provinciale in merito, che è assolutamente 
disponibile in merito al contenimento delle stesse rette. 

Ritengo opportuno informare inoltre il consigliere Cia e l’aula tutta, che il comune di Trento 
si assume il costo della retta per tutte le persone che hanno reddito insufficiente o sono indigenti, e 
questo riguarda circa un quarto degli ospiti presenti nelle R.S.A. della città.  

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Plotegher.  
 

- OMISSIS – 
 
 


