COMUNICATO STAMPA

ASSEGNATA OGGI LA CONCESSIONE
PER REALIZZARE LA NUOVA RSA A
GRUGLIASCO
La deliberazione approvata questa mattina dal Direttore Generale dell’ASL TO3 Ing.
Giorgio Rabino avrà l’effetto di poter disporre entro un paio di anni di 64 posti letto in più per anziani
non autosufficienti nell’area Grugliasco-Collegno.
E’ stata infatti varata un’importante operazione di sinergia fra pubblico/privato che pur in
assenza di finanziamenti disponibili consentirà all’ASL di recuperare un vecchio complesso
immobiliare inutilizzato da anni che prevede la realizzazione della nuova RSA – Residenza Sanitaria
Assistenziale previa ristrutturazione a cura della stessa società concessionaria di parte dell’ex Ospedale
Psichiatrico di Grugliasco (area denominata Palazzina D).
L’immobile in cui nascerà la nuova RSA presenta una disponibilità di ben 3.500 mq. di
superficie fuori terra oltre ad altri 790 mq. semi interrati oltre ad un’area di pertinenza esterna di 13.000
mq.; si tratta di un immobile costruito negli anni ’30 a cura dell’Amministrazione provinciale già in
quegli anni adibito a malati mentali fino al 1984 anno in cui venne defintivamente chiuso. Da
quell’anno venne poi in parte utilizzato per una comunità alloggio di dimensioni più contenute ed in
parte venne utilizzato per attività risocializzanti fino a dicembre 1999 anno di definitiva chiusura.
Un grande complesso nel quale trovano già posto in immobili adiacenti il laboratorio di
sanità pubblica dell’ARPA, la sede della centrale operativa dell’emergenza sanitaria 118, il servizio di
Epidemiologia e la biblioteca della facoltà di Agraria. Le aree non occupate sono attualmente in sato di
degrado con ricorrenti rischi per la sicurezza pubblica.
In questo modo l’ASL ha voluto garantirsi anche l’inserimento di anziani non
autosufficienti attualmente da tempo in lista d’attesa o residenti nell’area ma collocati in strutture
scomode e lontane: infatti i posti letto saranno in convenzione ovvero dedicati proprio alle liste di
attesa dell’ASL TO3.
15 dei 64 posti verranno riservati a non autosufficienti affetti dal morbo di alzheimer e 49
ad ospiti non autosufficienti con un’alta necessità assistenziale.
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“Grazie alla realizzazione di questa nuova Residenza Sanitaria Assistenziale,
contribuiremo significativamente alla riduzione delle liste di attesa per gli anziani non
autosufficienti nell’ambito del Distretto di Collegno “ sottolinea l’Ing. Giorgio Rabino, Direttore
Generale dell’ASL TO3 “ un’area nella quale la carenza di posti determinava finora attese , anche
oltre 1 anno, e disagi logistici che verranno superati nel tempo con il rientro di anziani finora
sistemati altrove; si tratta di un altro passo avanti nel percorso di incremento dei posti letto in
convenzione per i non autosufficienti”.
23 dicembre 2010.
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