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La Rsa“Soledi Gallura”
potràripartireagiugno
L’ultimazionedeilavori diristrutturazioneèprevistaentroil 25maggio
Tornerannodisponibili120postiletto,sarannogestitidalGruppoOrpea

diGiandomenico Mele
. OLBIA

Si procede a passodi carica
verso la riapertura della Rsa
"SolediGallura". Ladatadi fi-
ne lavori nello stabile di via
Tavolaraèindicataper il pros-
simo 25maggio.Pochesetti-
mane e poi si potrà riaprire
con il modello della residen-
za sanitaria assistenziale.
L'accreditamento con la Re-
gione per i posti lettoconven-
zionati prevede quel tipo di
servizio.Ancheil nomerimar-
rà lo stesso:"Soledi Gallura".
Ma nonc'èdubbio chesitrat-
ti di un nuovo inizio per la
Rsa di via Tavolara, che da
giugno potrà restituire a Ol-
bia unserviziodi cuiin città si
è sentita la mancanza,dopo
la fine dell'esperienza della
cooperativa "La Fenice". «I
tempi tecnici sonoquelli ne-
cessari all'ultimazione dei la-
vori di ristrutturazione dello
stabile, comunicheremouffi-
cialmente quando la struttu-
ra tornerà pienamenteopera-
tiva –spiegaAlessandraImo-
da, responsabile Relazioni
esternedel Gruppo Orpea
Spa,gestoredellaRsa–.Il mo-
dello saràsimile a quelloche
in Sardegnaabbiamo nella
Rsa"Villa degliUlivi" nellazo-
na di Cagliari».
La riapertura. LaRsa“Soledi
Gallura” potrà quindi riparti-
re dalprossimogiugno.Laso-
cietà hagià chiestoin confe-

renza di servizil'autorizzazio-
ne al Comune per il posizio-
namento sulla stradadi vari
cartellisegnaleticiconlanuo-
va denominazione. Mancano
poco piùdi duesettimane,in-
fatti, per l'ultimazione dei la-
vori nella struttura di via Ta-
volara, conle operedi manu-
tenzione straordinaria e vol-
tura della titolarità dell auto-
rizzazione all’esercizio di
Rsa.Saràcomeannunciato il
Gruppo Orpea a gestire la
struttura di Olbiaper i prossi-
mi sei anni, dopolachiusura
dell’accordo con l’Inail, che
resta la titolare dell’edificio.
L’appalto è statoaffidato alla
We Build Tech Srl, azienda
con sedea Cagliari.Lapande-
mia avevaprovocato un ral-
lentamento dei lavori,cheso-
no ripartiti abuonritmo.
L’accordo. Proprio nel capo-
luogo, nell’ottobre del 2019,
erastatofirmato l'accordotra

Inail e OrpeaItalia per la ge-
stione dellastruttura. “Soledi
Gallura”. Si parla di unaRsa
con unacapacitàdi 120 posti
letto, distribuiti suunasuper-
ficie complessiva di quasi
7mila metri quadri suquattro
piani, acui si devonoaggiun-

gere tre piani interrati desti-
nati aparcheggicon153 posti
auto. Il tutto inserito in un'a-
rea di 12mila metri quadri,
che comprendonogiardino e
pertinenze.
Nuovi posti letto. La carenza
di posti letto a Olbia e,in ge-

nerale, in Gallura,rappresen-
ta unproblema sanitario che
vaad aggiungersia unasitua-
zione diemergenzageneraliz-
zata. La chiusura della Rsa
“ Soledi Gallura”,dopoi pro-
blemi della cooperativa “La
Fenice”, avevapraticamente

azzeratol'offerta in città. Sul
palazzo di via Tavolara si
stannocompletandogli inter-
venti di ristrutturazione, im-
posti siadalperiododi inatti-
vità sia daeventi alluvionali
di grossaentità risalenti agli
ultimi anni.
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Nella strutturadiviaTavolarasono in fasedi ultimazionei lavori diristrutturazione(foto VannaSanna)
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