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Sanità per via giudiziaria. Sa-
rà il Tar – Tribunale ammini-
strativo regionale –a stabilire
il destino della Rsa Sole di
Gallura. Una struttura che in
città assicurava un fonda-
mentale servizio di residenza
sanitaria assistita per gli an-
ziani, di fatto scomparso nel
silenzio generale dopo il nau-
fragio della gestione della
cooperativa La Fenice. Ma il
mercato, evidentemente, c’è
ed è florido, visto che davanti
al giudice amministrativo,
che deciderà a fine novem-
bre, si contendono i 120 posti
letto due aziende, con all’om-
bra la procedura di accredita-
mento da parte dell’assesso-
rato regionale alla Sanità.
Rsa e Inail. Da una parte c’è
l’Inail, titolare della struttura
di via Tavolara che ospita la
Rsa Sole di Gallura, che ha ag-
giudicato definitivamente la
gestione alla Orpea Spa, co-
losso francese della sanità
privata. Il gruppo Orpea ha
anche ottenuto la voltura, in
continuità dunque, dell’ac-
creditamento per 120 posti
letto di Rsa da parte dell’as-
sessorato regionale alla Sani-
tà. Il tribunale ha risolto il
problema relativo al prece-
dente accreditamento della
cooperativa La Fenice, sotto-
posta a procedura concorsua-

posta a procedura concorsua-
le, con una liquidazione coat-
ta amministrativa. Orpea era
pronta ad aprire la struttura
lo scorso mese di settembre,
dopo aver effettuato alcuni
lavori di pulizia e ripristino
delle condizioni sanitarie ne-
cessarie al riavvio del servi-
zio. Da parte sua l’Inail ha si-
glato un preliminare del con-
tratto di locazione, impe-
gnandosi a completare i lavo-
ri di allaccio delle utenze idri-
che e la verifica della tenuta
sismica dell’edificio, prevista
per legge su tutti gli immobili
di proprietà dell’ente previ-
denziale.
Il ricorso. Orpea avrebbe ga-
rantito la riassunzione di tut-
ti i dipendenti in carico alla
Fenice e investimenti impor-
tanti sul Sole di Gallura, con
servizi aggiuntivi rispetto a
quelli di Residenza sanitaria
assistita. Tutto risolto? Per
nulla. Perché la procedura di
riapertura della Rsa si è fer-

mata davanti al ricorso al Tar
regionale presentata dalla so-
cietà Villa San Giuseppe Srl.
Si tratta della gemella della
società che gestisce la Rsa
Smeralda di Padru, pronta ad
aprire una nuova Residenza
sanitaria assistita ad Olbia.

Una delle società dell’im-
prenditore Giuseppe Casillo,
che ad Olbia attualmente ge-
stisce la Comunità integrata
per anziani e centro diurno

per anziani e centro diurno
di via Malpighi, dopo essere
subentrato alla Oltrans Servi-
ce. Casillo sostiene che, dopo

la revoca dell’autorizzazione
alla Fenice per i 120 posti let-
to in Rsa, non si potessero
volturare quei posti letto, con
una nuova autorizzazione, al-
la Orpea, soprattutto in virtù
di una presunta inadeguatez-
za dei locali di via Tavolara

ad ospitare una Rsa. «Sareb-
be come dare la patente ad
un cieco, il ricorso al Tar era
inevitabile – spiega Giuseppe
Casillo –. Siamo pronti ad
aprire una struttura nuova,
con tutte le carte in regola,
crediamo che i 120 posti letto
spettino a noi. Abbiamo pie-
na fiducia nel tribunale am-
ministrativo». Da parte sua
l’Inail, proprietaria della
struttura di via Tavolara, con-
ferma la regolarità della pro-
cedura e i locali a norma, con
rilievi tecnici ad attestarlo.
Da parte sua la società Villa
San Giuseppe contesta la sca-
denza nel 2020, tra meno di
due anni, della destinazione
dell’edificio di via Tavolara
ad Rsa. Un termine troppo
breve che non garantirebbe
la continuità del servizio.

Sfidaa2 per la riapertura
il futuro si decide al Tar
L’Inail,titolaredellastruttura,haaggiudicatolagestioneauncolossofrancese
Il ricorsodellasocietàVillaSanGiuseppe:«No,i 120postilettospettanoanoi»
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La mega struttura di via Tavolara cheper anni aveva ospitato la RsaSole di Gallura

Tutti i diritti riservati

Nuova Sardegna (IT)

PAESE : Italia 
PAGINE : 33
SUPERFICIE : 37 %

AUTORE : Giandomenico Mele

16 novembre 2018 - Edizione Oristano


