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Soledi Galluraaperturanel 2022
Lavori speditinellaRsadi via Tavolarapassata
dallagestionedellacoopLa Feniceal gruppoOrpea

di GiandomenicoMele

. OLBIA
Il modello saráquello della
residenzasanitaria assistenziale e l'accreditamento con
la Regioneper i posti letto
convenzionati prevede quel
tipo di servizio. Anche il nome rimarrá lo stesso:" Soledi
Gallura". Ma nonc'é dubbio
che si tratti di un nuovo inizio perla Rsadi via Tavolara,
chedalprossimo annoriporterá a Olbia un servizio “ sospeso in cittá dopo la fine
dell'esperienzadella coopLa
Fenice. «I tempi tecnici sono
quelli necessariall'ultimazione dei lavori di ristrutturazione dello stabile, confermiamo che dai primi mesi del
2022la strutturatornerápienamente operativa - spiega
AlessandraImoda, responsabile relazioni esterne del
Gruppo Orpea,gestore della
Rsa–. Il modello sarásimile a
quellochein Sardegnaabbiamo nella Rsa" Villa degli Ulivi" nel Cagliaritano».
La riapertura.La RsaSole di
Galluraripartirà dopomarzo
2022.L’anno prossimo, infatti, terminerannoilavori nella
struttura di via Tavolara, le
operedi manutenzione e voltura della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio di
Rsa.Saràcomeannunciatoil
Gruppo Orpea a gestire la
struttura di Olbia peri prossimi seianni, dopola chiusura
dell’accordo con l’Inail, titolare dell’edificio. L’appalto è
stato affidato alla We Build
Tech srl, consedea Cagliari.
La pandemiaavevaprovocato unrallentamento dei lavori, che orasonoripartiti.
L’accordo.Proprio nel capoluogo, nell’ottobre 2019, era
stato firmato l'accordo tra
Inail e OrpeaItalia per la ge-

stione della struttura. Si parla di 120posti letto, distribuiti suuna superficie di 7mila
metri quadrisu quattro piani, a cui si devono aggiunge-

tre piani interrati destinati
a parcheggicon 153posti auto. Il tutto inserito in un'area
di 12 mila metri quadri, con
giardino epertinenze.
Nuovi posti letto. La carenza
di posti letto a Olbia e, in generale, in Gallura, rappresenta un problema sanitario che
vaad aggiungersia una situazione di emergenzageneralizzata. La chiusura della “ Sole di Gallura” avevapraticamente azzerato l'offerta in
città. Sul palazzodi via Tavolara si stannocompletando
gli interventi di ristrutturare

imposti dal periodo di
inattività e dagli eventi alluvionali degliultimi anni.
Il gestore.OrpeaItalia (gruppo francese Orpea) ha già
una presenzaforte in Sardegna e con l'acquisizione della Sole di Gallura, sirafforza
nell'isola. La Rsadi Olbia rispetterá lecoordinate sanitarie di residenzaper anziani e
persone fragili, specializzata
nella presa in carico di pazienti subacuti,stati vegetativi, pazienti conmalattie invalidanti croniche, pazienti affetti da demenza o disturbi
psichiatrici, pazienti in riabilitazione. Alla residenza si
potráaccederein convenzione conl’Ats o privatamente.
zione,
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La Rsa-cantiere Sole di Gallura,invia Tavolara
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