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Una nuova Rsa a Villa Pizzetti
Saranno disponibili 120 posti
Se ne occuperà il Gruppo La Villa che gestisce già il Caravaggio di Scarlino
Boldrini: «La vecchia sede diventerà una struttura per cure intermedie»

GROSSETO

Il parco di Villa Pizzetti di
Grosseto ospiterà presto una
nuova Rsa che si occuperà di
anziani auto e non auto suffi-
cienti. L'attuale residenza sa-
nitaria, una volta costruita la
nuova struttura, diventerà
poi un ospedale di comunità
dove potranno essere ricove-
rati i casi non acuti.

L'attesa adesso è per il per-
messo a costruire che dovreb-
be arrivare nei prossimi gior-
ni e, una volta partiti i lavori,
l'obiettivo è aprire entro un
anno. A gestire la nuova strut-
tura sanitaria sarà il Gruppo
la Villa che dal 1996 opera
nell'ambito socio-sanitario
fornendo servizi di accoglien-
za residenziale e diurna ad
anziani o adulti inabili. La pri-
ma Rsa del gruppo è a Strada
in Chianti e oggi il gruppo ge-

stisce 26 strutture in 5 regio-
ni per un totale di quasi 1800
posti letto. Nella provincia di
Grosseto il gruppo gestisce la
Rsa Caravaggio di Scarlino
che dispone di 60 posti letto
accreditati dalla Regione To-
scana per l'accoglienza e la
cura delle persone anziane
con diversi gradi di non auto-
sufficienza, sia per soggiorni
temporanei che definitivi.
Ad oggi il gruppo La Villa è
una realtà italo-francese: nel
2008 il gruppo Maisons de
Famille, operatore francese
nel settore delle residenze
per anziani, è infatti diventa-
to socio de La Villa. La nuova
Rsa di Grosseto disporrà di
120 posti destinati ad anzia-
ni e a categorie fragili con di-
versi gradi di non autosuffi-
cienza.
«Siamo in attesa di riceve-

re il permesso a costruire che
ci auspichiamo arrivi a giorni
— fanno sapere dal gruppo —

Dal permesso a costruire sti-
miamo circa 1 anno per ter-
minare i lavori quindi di esse-
re operativi entro il 2021».

Il nome della nuova resi-
denza non è stato ancora sta-
to deciso ma molto probabil-
mente sarà quello di un pitto-
re, visto che in Toscana le
strutture del gruppo La Villa
hanno come comune deno-
minatore proprio i nomi dei
pittori.
Vicino al parco di Villa Piz-

zetti, oltre alla vecchia strut-
tura dove vengono svolti i ser-
vizi della Als, si trovano an-
che vari terreni demaniali e,
in uno di questi è già presen-
te villa Giulia, una piccola
struttura che ospita una fon-
dazione non residenziale.
«L'obiettivo dell'azienda sa-
nitaria — dice il direttore
dell'Asl sud est Fabrizio Bol-
drini — una volta che tutti gli
ospiti saranno collocati nella

nuova struttura gestita dal
gruppo La Villa, è quello di
trasformare la Rsa di Villa
Pizzetti in una struttura desti-
nata alle cure intermedie, ov-
vero — prosegue Boldrini — in
un ospedale di comunità do-
ve verranno trattati i casi non
acuti».
Un modo, questo, per defi-

nire una nuova struttura in-
termedia che possa ospitare i
pazienti che escono dai vari
reparti e che ancora non so-
no in grado di tornare a casa.
Per il centro sanitario è in cor-
so una riorganizzazione im-
portante e tutto questo è na-
to anche in seguito all'emer-
genza causata dal Covid-19:
«L'obiettivo è quello di sepa-
rare tutto quello che non è
per acuti — conclude Boldrini
— e in questo senso è fonda-
mentale l'ospedale di comu-
nità. I pazienti non ancora
pronti per andare a casa po-
tranno essere ospitati lì». 
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