Il comune ha firmato l’accordo con l’Asl per la realizzazione di nuova residenza sanitaria e del centro diurno

La struttura sorgerà nel vecchio reparto di medicina del San Bartolomeo. Trentacinque i posti letto a disposizione
Una cittadella a misura d’anziano
sorgerà presto nell’ex reparto di medicina del vecchio ospedale di Sarzana. Residenza sanitaria assistita
(Rsa) e centro diurno per anziani
sono i due nuovi servizi che saranno
colllocati in un’unica zona a disposizione degli anziani. Dunque in
un’area ben definita verranno sistemati tutti i servizi sociali e sanitari
per la terza età, vale a dire il distretto
sanitario, la residenza sanitaria assistita, il centro diurno sociale e, a pochi metri di distanza, la residenza
protetta “Sabbadini” nonché il distretto sociale del Comune di Sarzana.
La Rsa avrà circa 35 posti letto, mentre il centro diurno socio-sanitario
avrà 15-20 posti. Il progetto, in cantiere da anni, sarà realizzato entro la
primavera del 2005. L’accordo, che è
stato firmato tra il direttore dell’Asl 5
Gabriele Guadagni, il presidente di
zona nonché assessore ai servizi sociali del comune di Sarzana, Luca
Piccioli, e i rappresentanti sindacali

assistenza domiciliare anziani e psichici
assistenza domiciliare handicap

dei pensionati, prevede entro giugno
l’uscita del bando di gara d’appalto
per la costruzione e la gestione delle
due strutture.I lavori saranno affidati
tra settembre
e ottobre.
M a i n che
cosa consistono questi
due nuovi
servizi?
L’Rsa, innanzi t ut t o, r is ponder à a
quei problemi a cui impropriamente viene data
risposta con
un ricovero
in ospedale o
in una casa di
riposo. E’ il
caso di molte
persone anzi ane con
problemi di
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natura sanitaria non acuta e che quindi non richiedono un ricovero vero e
proprio. Il centro di accoglienza diurno invece è un servizio per gli anziani,
si a so c i a l e
che sanitario,
però non prevede il pernottamento.
E’ ri v o l t o
n o n so l o a
persone non
a u t o s u f f icienti o con
problemi degenerativi senili, ma anche
a quelle senza particolari
patologie la
cui famiglia,
p e rò , n o n
può occuparsi d i l o ro
nell’arco della giornata.
D i c o m p e-

tenza sociale di livello zonale, ossia al
servizio di tutti e sette i comuni della
Val di Magra, il centro diurno avrà
anche una connotazione sanitaria
perché potrà contare su una serie di
professionalità di tipo sanitario già
presenti per il servizio di Rsa. Dunque, finalmente, a breve giro di boa
sarà possibile fornire una risposta più
adeguata alle esigenze della popolazione anziana il cui numero, nell’intera provincia, sta aumentando di anno
in anno. Come detto la struttura inutilizzata del vecchio ospedale è stata
recuperata grazie all’intervento dei
comuni della Val di Magra che, di
concerto con i sindacati dei pensionati, sono riusciti a convincere l’Asl 5
della possibilità di utilizzarla per
ospitare l’Rsa e il centro diurno per
anziani. “In realtà - ha spiegato l’assessore Piccioli - non si tratta di una
vera e propria costruzione delle due
strutture visto che il privato che si aggiudicherà la gara dovrà solo riadattare i locali esistenti alle nuove necessità”.

L’incremento riguarda tutti: dalla primissima infanzia alla terza età

Quali sono i servizi sociali e a chi
sono rivolti? Assistenza domiciliare
ad anziani e disabili, servizi sul disagio minorile, inserimenti lavorativi
dei soggetti a rischio di emarginazione. E ancora: residenza protetta
(casa di riposo), asili nido e servizi
per la prima infanzia, assistenza
economica alle famiglie in difficoltà. Su questi ed altri servizi sociali
erogati in favore dei cittadini della
Val di Magra si è verificato un notevole incremento nel corso degli ultimi dieci anni, in tutti i settori, da
quelli per la primissima infanzia a
quelli per la terza età.
La tabella riportata a fianco, mettendo a confronto il numero di
utenti e le ore impiegate per i vari
servizi dal 1995 al 2004 nel nostro
territorio, evidenzia un aumento significativo di tutte le prestazioni di
assistenza sociale che, in alcuni casi,
sono raddoppiate o addirittura triplicate.
Alcuni servizi sono stati istituiti ex
novo, come l’assistenza domiciliare

ai disabili, sorta nel ’98, il cui numero di utenti, da allora ad oggi, è più
che raddoppiato.
Altri già esistevano e hanno avuto
un incremento ancora maggiore:
sia quelli per gli anziani con l’assistenza domiciliare, sia i servizi educativi per i minori, il cui numero è
più che triplicato. “Deve essere
chiaro - ha detto l’assessore alla politiche sociali, Luca Piccioli - che
tutto ciò non significa che sia triplicato il problema del disagio minorile ma semplicemente che ce ne
occupiamo sempre di più perché
sono migliorati e aumentati i servizi che diamo all’utenza”. E che il
Comune di Sarzana nel corso di
questi ultimi anni abbia dato più
importanza ai servizi sociali rispetto al ’95 lo dimostra un fatto: la spesa sociale è diventata la prima voce
di spesa corrente del Bilancio.
Quattromilioni e cinquecentomila
euro per le spese sociali, che rappresentano il 27% circa della spesa
amministrativa di Sarzana.
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