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ANZIANI E FRAGILI

»

LA RESIDENZA DI VIA TAVOLARA

La Rsa“ Soledi Gallura”

potràripartirea giugno
L’ultimazionedeilavori diristrutturazioneèprevistaentroil 25 maggio
Tornerannodisponibili120postiletto,sarannogestitidalGruppoOrpea
di Giandomenico Mele

. OLBIA

Si procede a passo di carica
verso la riapertura della Rsa
" SolediGallura". La data di fine lavori nello stabile di via
Tavolaraè indicataper il prossimo 25 maggio. Poche settimane e poi si potrà riaprire
con il modello della residenza sanitaria assistenziale.
L'accreditamento con la Regione per i posti letto convenzionati prevede quel tipo di
servizio.Ancheil nome rimarrà lo stesso:"Soledi Gallura".
Ma nonc'èdubbio chesi tratti di un nuovo inizio per la
Rsa di via Tavolara, che da
giugno potrà restituire a Olbia unserviziodi cui in città si
è sentita la mancanza,dopo
la fine dell'esperienza della
cooperativa "La Fenice". «I
tempi tecnici sono quelli necessari all'ultimazione dei lavori di ristrutturazione dello
stabile, comunicheremoufficialmente quando la struttura tornerà pienamenteoperativa – spiegaAlessandraImoda, responsabile Relazioni
esterne del Gruppo Orpea
Spa,gestoredellaRsa–. Il modello saràsimile a quello che
in Sardegnaabbiamo nella
Rsa" Villa degli Ulivi" nellazona di Cagliari».
La riapertura. La Rsa“Sole di
Gallura” potrà quindi ripartire dal prossimo giugno.Lasocietà ha già chiesto in confe-

renza di servizil'autorizzazione al Comune per il posizionamento sulla stradadi vari
cartelli segnaleticiconla nuo-

nerale,

ta

in Gallura,rappresen-

un problema sanitario che

vaad aggiungersia unasituazione diemergenzageneralizva denominazione. Mancano zata. La chiusura della Rsa
poco più di due settimane,in- “ Soledi Gallura”, dopoi profatti, per l'ultimazione dei la- blemi della cooperativa “ La
vori nella struttura di via Ta- Fenice”, aveva praticamente
volara, con le operedi manutenzione straordinaria e vol- azzeratol'offerta in città. Sul
tura della titolarità dell auto- palazzo di via Tavolara si
all’esercizio di stanno completandogli interrizzazione
Rsa.Saràcome annunciato il venti di ristrutturazione, imGruppo Orpea a gestire la posti siadal periodo di inattistruttura di Olbia per i prossi- vità sia da eventi alluvionali
mi sei anni, dopola chiusura di grossa entità risalenti agli
dell’accordo con l’Inail, che ultimi anni.
resta la titolare dell’edificio.
L’appalto è statoaffidato alla
We Build Tech Srl, azienda
con sedea Cagliari.Lapandemia avevaprovocato un rallentamento dei lavori, chesono ripartiti a buonritmo.
L’accordo. Proprio nel capoluogo, nell’ottobre del 2019,
erastatofirmato l'accordotra
Inail e Orpea Italia per la gestione dellastruttura. “Soledi
Gallura”. Si parla di una Rsa
con una capacitàdi 120 posti
letto, distribuiti su unasuperficie complessiva di quasi
7mila metri quadri suquattro
piani, a cui si devono aggiungere tre piani interrati destinati a parcheggicon 153 posti
auto. Il tutto inserito in un'a-

di 12mila metri quadri,
che comprendono giardino e
pertinenze.
Nuovi posti letto. La carenza
di posti letto a Olbia e,in gerea
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Nella strutturadiviaTavolarasono in fasedi ultimazionei lavori diristrutturazione(foto Vanna Sanna)
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