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INTERROGAZIONE URGENTE 

(a risposta scritta) 

 

Oggetto: Casa Santa Rosa 

PREMESSO  CHE la “Casa Santa Rosa” è un centro di riabilitazione riconosciuto dal SIstema Sanitario 

Nazionale ed accreditato ai sensi dell’art. 26 della legge 833/78 presso la Regione Lazio; 

CHE il centro si occupa del recupero e della riabilitazione funzionale di pazienti con disabilità intellettive 

e disabilità dello sviluppo offrendo servizi di tipo residenziale  semi residenziale; 

VISTO CHE la casa Santa Rosa ha ottenuto tutti i nulla osta dalla Asl Roma 2 dimostrando l’idoneità per 

fornire tutti i servizi ai ragazzi diversamente abili; 

CHE nella azioni di Fase IV – Piano territoriale regionale alla pagina 11 viene evidenziato che i centri 

possono essere riaperti con esclusioni della somministrazione dei pasti in quanto, secondo la Regione, 

non ci sono le condizioni per garantire la sicurezza dei disabili durante i pasti dalla diffusione del 

contagio Covid; 

CHE la somministrazione dei pasti rientra nella terapia progettuale dei ragazzi stessi;, 

CONSIDERATO CHE la decisione presa è in contrasto con quanto disposto dalla Asl competente che ha 

rilasciato il nulla osta a tutte le altre attività del centro; 

CHE la mancata riapertura delle mense comporterà da parte dei genitori la rinuncia a mandare i propri 

figli al centro Santa Rosa, perché rimanere a digiuno dalla mattina fino alle ore 14.00 è un sacrificio che i 

ragazzi non possono sopportare; 

CHE la Casa Santa Rosa ha tutte le autorizzazioni per poter fare usufruire ai ragazzi del loro diritto al 

pranzo; 

CHE a sostegno di quanto sopra esposto i genitori dei ragazzi hanno sottoscritto una petizione per la 

riapertura della mensa perché per molti dei ragazzi non poter usufruire della mensa comporterebbe, per 

problemi organizzativi delle famiglie,la sospensione delle terapie; 

CONSIDERATO CHE alcuni decreti del Commissario ad acta hanno permesso la riapertura di centri 

commerciali, bar, ristoranti etc., nel Lazio, sempre con le opportune norme anti Covid; 
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VISTO che l’Istituto Santa Rosa somministra i pasti della mensa organizzando piccoli gruppi di ragazzi e 

non generando assembramento; 

CHE non sembrerebbe opportuno negare il servizio della mensa a chi è in grado di effettuare il suddetto 

servizio in assoluta sicurezza;  

CHE considerata l’importanza dell’argomento i genitori di tutti i ragazzi del centro si sono uniti nella 

speranza che questa situazione venga portata avanti e risolta in tempi celeri;  

TUTTO  QUANTO SOPRA  VISTO PREMESSO E CONSIDERATO 

Il sottoscritto consigliere Fabrizio Ghera 

      INTERROGA 

Il Presidente della regione Nicola Zingaretti e l’Assessore competente per conoscere se, nel rispetto delle 

norme, relative al contagio Covid e quindi con l’utilizzo di tutti i DPI a norma di legge, non si ritenga 

opportuno valutare la possibilità di aprire anche la mensa e fornire un supporto ai genitori e ai ragazzi 

della Casa Santa Rosa. 

 

Roma, 10 agosto 2020         

 

 


