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Rocchetta Tanaro

Accordo Casa diriposo
Gestione per 30 anni
alla cooperativa Anteo
IL CASO
ANTONELLAM.LAROCCA
ROCCHETTATANARO

bbiamo firmato e
per i prossimi
trent'anni siamo a
posto». Massimo
Fungo,sindaco di Rocchetta Tanaro, può scrivere la
parola «fine» all'annosa vicenda della Casa di Riposo
del paese.Ad inizio settimana è stato infatti firmato il
contratto con la cooperativa Anteo per la gestione, fino al2052,della Rsa.
«Dopo due anni davvero
difficili, per il Covid e non
solo - spiega il primo cittadino - siamo riusciti a sistemare tutto. La gestione precedente è stata deludente,
mentre Anteo si è comportata benissimo da subito, offrendoci un sostegno incredibile e venendoci in sup-

La casa di riposo di Rocchetta Tanaro
porto quando siamo rimasti senza gestore della struttura. Dopo aver contattato
invano cinque cooperative,
siamo riusciti a trovare, anche grazie all'accordo sindacale sui dipendenti,un punto di intesa con Anteo che ci
ha permesso di traghettare
la gestione della casa di ri-

posofino ad oggi».
La firma è arrivata infatti
dopo un anno di gestione
provvisoria che è servita a
fare da ponte verso un affidamento definitivo alla cooperativa biellese che nell'astigiano gestisce già la Rsa
di Nizza Monferrato.
«In un primo momento —
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precisa Fungo - ho preso in
capo io la responsabilità sanitaria della Casa di riposo,
mentre Anteo gestiva la
struttura. La cooperativa
ha poi proposto uno studio
finanziario che è stato approvato e che prevede nei
prossimi tre anni un progetto di riqualificazione della
struttura».
La Casa di Riposo ospita
attualmente 25 persone.
«Prima del Covid — sottolinea ancora il sindaco - gli
ospiti erano 42, precipitati
poi a 14. Ora ci stiamo riprendendo e di fatto siamo
una delle poche case di riposo che possa tirare un sospiro di sollievo in tutta la provincia di Asti, perché a causa del Covid è successo di
tutto. Fino a qualche anno
fa quando si pubblicava un
bando per la gestione di
una Rsa veniva affidata subito, ora invece è quasi impossibile e sono tante le
strutture che hanno dovuto
chiudere a causa della pandemia».«Noi - termina Fungo - siamo riusciti a tenerla
aperta afronte di un grande
sacrificio da parte del Comune che, per un anno e
mezzo, ha dovuto mettere
a bilancio delle risorse per
mandarla avanti, mantenendo tutti i dipendenti e
gli ospiti. Un'operazione
che, a conti fatti, vale tutto
il mio mandato».—
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