
Egr. Sig. Sindaco e 

                                                                           spett.le Consiglio Comunale

Oggetto: mozione per il sostegno economico all’Istituto Geriatrico Carlo Louisa Grassi

Premesso che

1) La pandemia ha messo a dura prova le strutture per anziani sia nell’organizzazione dei
piani di lavoro modificati in modo sostanziale, sia per le spese sostenute per l’acquisto dei
DPI indispensabili per la salvaguardia degli ospiti e del personale e sia per lo stop ai nuovi
inserimenti  di  anziani.  Tutto  questo  sta  mettendo  in  forse  la  loro  esistenza  e  di
conseguenza preoccupa le famiglie che ne hanno necessità.

2) Il momento drammatico che ha vissuto e sta vivendo anche la nostra  Rsa Carlo Louisa Grassi 
dal punto di vista umano, psicologico, sanitario , impatta negativamente sui bilanci d’esercizio 

3) Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha reiterato la richiesta di aiuto 
all'Amministrazione comunale senza tuttavia ricevere riscontri positivi, 

4) Abbiamo appreso le ragioni dell’aumento delle rette di degenza e leggendo la relazione della 
Presidente della RSA la richiesta appare legittima e motivata

5) I familiari degli ospiti lamentano di non riuscire a sostenere l’aumento

6) Altri Comuni lombardi e del Mantovani hanno aiutato economicamente le proprie R.S.A.

Tutto cio’ premesso IMPEGNA IL SINDACO , LA GIUNTA  ed IL CONSIGLIO COMUNALE

1) ad aiutare economicamente la RSA stanziando contributi economici per far sì che la stessa
possa rivedere al ribasso le rette di degenza 

2) a  stabilire che parte dei fondi previsti dal decreto rilancio vengano erogati sotto forma di
contributo straordinario specifico alla Fondazione Grassi 

3) a Stabilire che i fondi Covid raccolti dal Comune vengano erogati alla Fondazione 
4) a sostenere compagne di raccolta fondi destinate alla Casa di Riposo
5) a sostenere la campagna informativa e sensibilizzare la cittadinanza per destinare il 5 x

1000 alla Fondazione Grassi 
6) di  attivarsi  presso  Regione  Lombardia  attraverso  le  proprie  rappresentanze  politiche

affinche’ si rivedano in aumento  i budget destinati alle rsa, anche in ragione dell’aumento
esponenziale dei costi  che la Fondazione Grassi ha dovuto necessariamente sostenere

Il Consigliere Comunale

Alessia Minotti


