
 
"L'ex Maria Adelaide diventi una Casa della Comunità" 
 
"L'ex Maria Adelaide diventi una Casa della Comunità" La proposta dell'assemblea permanente
che si occupa dell'ex ospedale chiuso ormai da 5 anni diego molino Pubblicato il 28 Settembre
2021 TORINO. «L'ex ospedale diventi una Casa della Comunità, dove i medici di famiglia
possano farsi carico della salute dei pazienti, lavorando a stretto contatto con un team di
specialisti. Solo così si affronta il problema delle lunghe liste di attesa per le visite». È la
strada indicata dai cittadini dell'assemblea permanente "Riapriamo il Maria Adelaide", la
struttura di Borgo Rossini chiusa ormai da cinque anni. Una richiesta ribadita anche questa
mattina, durante un presidio organizzato davanti all'assessorato alla Sanità in corso Regina
Margherita. L'incontro All'interno una piccola delegazione del comitato ha incontrato i vertici
della sanità piemontese. "È il progetto che abbiamo predisposto insieme al sindacato Anaao
Assomed - spiega Mariangela Rosolen dell'assemblea - Una struttura territoriale coordinata
dai medici di base, in cui sia possibile garantire visite specialistiche senza dover aspettare
diversi mesi, prima di poter fare una radiografia o altri esami". Una struttura che, secondo
l'assemblea permanente, dovrebbe essere realizzata utilizzando i fondi messi a disposizione
della Città dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Fra le ipotesi sul tavolo, però, ci
sarebbe quella di mantenere la vocazione sanitaria in una parte dell'ex ospedale, destinando
gli altri lotti alla creazione di un futuro studentato con vista sulle Universiadi del 2025. Un
piano che era stato appoggiato anche dalla Circoscrizione 7. «Non è quello che serve»
«Un'apertura che però non ci lascia soddisfatti - continua Rosolen - Si tratterebbe di una sorta
di poliambulatorio, ma non è quello che serve per rispondere ai bisogni del territorio».
All'incontro di stamattina hanno preso parte Giovanni La Valle (direttore dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza), Mario Minola (neodirettore
regionale della Sanità e dei Servizi Sociali) e Carlo Picco (direttore generale Asl Città di
Torino. «La progettualità del Pnrr sta iniziando adesso e si articolerà nei prossimi mesi -
commenta Picco - Continueremo a confrontarci con i cittadini anche su questo tema».
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