
 
Gruppo Consiliare 
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AC 

 

  
 

Alla c.a. del Presidente 
del Consiglio Regionale 

 
 
INTERROGAZIONE URGENTE    a risposta orale ai sensi dell’Art. 115 del Reg. Int. 

 
Oggetto: sui prolungati disservizi di condizionamento dell’aria presso il centro sanitario Giovannini 
 
 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 
 

Premesso che: 
 

- Presso il Centro socio sanitario “Roberto Giovannini” di Prato si è verificata la rottura 
dell’impianto di aria condizionata, evento che ha costretto alcuni pazienti a sospendere la 
riabilitazione e il personale della struttura a lavorare con le altissime temperature registrate 
durante la stagione estiva 2017; 

 
Considerato che: 

 
- Il Segretario Provinciale del sindacato delle professioni infermieristiche ha denunciato che “il 

distretto sanitario Giovannini di Prato è senza aria condizionata da 10 giorni, una situazione 
insostenibile per i lavoratori e a forte rischio per i cittadini, soprattutto anziani, che 
frequentano gli ambulatori spesso proprio a causa dei disagi dovuti al forte caldo. Nei corridoi 
si boccheggia, il mancato funzionamento dell’impianto di condizionamento dello stabile di via 
Cavour, sede di ambulatori e Cup, avvenuto proprio in concomitanza con la forte ondata di 
calore che coinvolge tutto il territorio, sta causando notevoli problemi sia agli utenti che agli 
operatori. In queste condizioni diventa particolarmente difficile lavorare”1; 

 

- L’Azienda Sanitaria Locale ha fornito al centro socio sanitario ventilatori e condizionatori 
portatili per tamponare l’emergenza, che purtroppo risultano insufficienti date le temperature 
molto alte del periodo estivo 2017; 

  
Interroga il Presidente della Giunta Regionale per sapere 

 
- Quali siano i motivi del disagio e perché l’Azienda Sanitaria Locale non abbia provveduto in 

tempi celeri alla riparazione dell’impianto di condizionamento del centro socio sanitario 
“Roberto Giovannini” 

- Quali precauzioni siano state prese per far sì che un tale disagio non si ripeta più per un periodo 
di tempo così prolungato. 

 
 
 

       Manuel Vescovi _____________________ 

                                                 
1 “Aria condizionata in tilt al Giovannini i ventilatori”  – La Nazione ed. Prato del 8 agosto 2017 


