
l’investimento delgruppokos

RsafinitaalPoggione,offrirà ancheservizidomiciliari
GROSSETO.Èstatotagliatoie-
ri il nastroinauguraledella
residenzaperanzianiIl Pog-

gione. Sortain fondoaviaGe-

nova, suunaquotadi terreni
dellaTenutaPoggione, una
dellepiùnoteestorichesocie-

tà agricole maremmane,di
proprietàdella famiglia Le-

marangi, laresidenzasanita-

ria assistenziale(Rsa)è il ri-
sultato diuninvestimentoda
circa 12milioni di eurodel
GruppoKos,cheoperanella
sanitàe chegravitanel co-

smo Cir - CompagnieIndu-
striali Riunite dei fratelli De
Benedetti.

SaràgestitadaKos Caree
offriràapienoregime120po-
sti lettosuduepiani; 80posti
sonol’offerta accreditataco-
me Rsaedunqueperperso-

ne anzianeefragili; poici so-
no otto postiperpazientiin
statovegetativoe 30 posti
per pazienti Alzheimer che

sarannoaccolti in un centro
diurno a cui è annessoun
giardino.

L’inaugurazioneeraattesa
dasettimaneelanovitàdun-
que è piuttosto un’altra:la
RsaIlPoggionesicandidaan-
cheaoffrire assistenzadomi-
ciliare, sicandidaadassolve-

re «a questafunzionedi rap-

porto traRsaefamiglia–spie-

ga EnricoBrizioli, ammini-
stratore delegatodiKosCare
–Eciònonsignifica solol in-
fermiere a domicilio maan-
che la messaa disposizione
dicompetenzeeprofessiona-

lità: le famiglie possonotele-

fonare quiperavererisposte
e consigli; oppure,ancora,
pensoal cosiddettoricovero
di sollievo», ovvero quando
unpazientevienericoverato

per qualchetempoper poi
tornarea casaerimanereal
proprio domicilio fino a
quandononsirenderàneces-

sario unricoverostabileede-
finitivo. Insomma,la RsaIl
Poggioneintendeproporsia
servizio di Grossetoe della
Maremmacomepolo di rife-

rimento integratoper l assi-
stenzasocio- sanitaria esani-

taria; il modellodi approccio
èquellodisupportoalla sani-
tà pubblica e di lavoro in
stretta connessionecon le
struttureospedaliereeterri-

toriali di riferimento,proiet-

tando i servizi, appunto,an-
chealdomicilio deipazienti.

Inaugurataiericon il sinda-

co AntonfrancescoVivarel-
li Colonna,il vicesindacoLu-
ca Agrestiel’assessoreall ur-
banistica Fabrizio Rossi,la
RsaIl Poggionesaràdiretta
da Danilo Zuccherelli, “ ex
uomoAsl” e «porteràproba-

bilmente allacreazionedi fi-
no a 80nuovi posti dilavoro»
precisal’amministrazionede-

legato di Kos,GiuseppeVai-

lati Venturi.Autorizzatadal
comunediGrosseto,accredi-

tata dallaregioneToscanae
convenzionataconl’Asl sude-

st, laRsa–chehalaprestigio-

sa certificazioneinternazio-
nale Leed, ecocompatibile
edecosostenibile,èstatarea-
lizzata sottola supervisione
dello studio degli architetti
DavideeGianluigi Nicchio
di Mantovae di quellodi
MassimoBiaginidi Grosse-

to, co-progettista insiemea
RoccoCorsi,amministrato-

re di TenutaPoggione.
L’offertadi posti lettoin re-

sidenze assistenziali non si
fermaqui. Per il 30settem-

bre è in agendalaposadella
primapietrae l inaugurazio-

ne delcantiereper lacostru-

zione dellanuovaRsa Villa
Martini di OrpeaItalia: sia-

mo in viaLagodiVarano.
GiovannaMezzana
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