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LA SEDE DI SPOTORNO CHIUDE, GLI ANZIANI A SAVONA

Rsa, gli ospiti della Quiete
saranno spostati alla Riviera
Silvia Campese / SAVONA

Undici anziani, ospiti della
residenza protetta La Quie-
te di Spotorno, verranno tra-
sferiti a Savona, nell'ex clini-
ca Riviera, a partire dal pros-
simo 22 novembre. L'ha an-
nunciato ieri la dirigenza
delle due strutture, il grup-
po fiorentino la Villa, che ha
già comunicato il cambia-
mento alle famiglie. Una de-
cisione legata alla necessità
di un intervento strutturale
nell'edificio di Spotorno, do-
ve verrà attivato un servizio
interno di cucina. Oggi, i pa-
sti vengono forniti da una
ditta esterna, ma la decisio-
ne è quella di rivedere il ser-
vizio dotando la Quiete di

La clinica Riviera di corso Vittorio Veneto, a Savona FOTO PUGNO

una cucina interna, con un
proprio cuoco. Da qui, la ne-
cessità del trasferimento mo-
mentaneo degli anziani nel-
la realtà più vicina, Savona
appunto.

Non è stata, però, resa no-
ta la durata del periodo: se-
condo indiscrezioni, la fase
durerà un paio di mesi. La cli-
nica Riviera, in corso Vitto-
rio Veneto, è tornata a pieno

servizio in qualità di residen-
za sanitaria assistenziale
(Rsa), dopo che, per alcuni
mesi, era stata adibita all'ac-
coglienza dei profughi ucrai-
ni quale sede regionale del-
la protezione civile. «La
Quiete di Spotorno — ha det-
to la dirigenza del gruppo la
Villa in un comunicato stam-
pa - verrà chiusa tempora-
neamente, a decorrere dal
22 novembre. Una scelta ne-
cessaria per svolgere i lavori
di internalizzazione del ser-
vizio di cucina, attualmente
in gestione esterna. Inoltre
stiamo cambiando il nostro
fornitore di gas e ci hanno av-
visato che questo passaggio
prevederà dei tempi tecnici
durante il quale il servizio di
erogazione non verrà assicu-
rato. A tutti i pazienti — dico-
no ancora - è stata assicura-
to il mantenimento della
stessa retta durante il perio-
do di transizione. Alcuni,
con il trasferimento, riusci-
ranno a ottenere anche il
passaggio in regime conven-
zionato». —

Infermieri In fuga dalle strutture private
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