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SI PARTE DAL SANTUARIO

Se l’alloggio di un anziano
può trasformarsi in Rsa
Via alla sperimentazione a Savona: l’assistito sarà in carico alla Asl ma i servizi
verranno assicurati anche a domicilio per non sradicarlo dai suoi affetti domestici
Silvia Campese /SAVONA

Rivoluzione in arrivo nel
mondo dell’assistenza per
gli anziani. Anche a Savona prenderà il via la sperimentazione della “Residenza Aperta”: un sistema
che mira a mantenere a casa propria le persone anziane che abbiamo problematiche e fragilità di vario
genere, evitando così il loro trasferimento in struttura.
Il tutto potendo usufruire
di un doppio sistema: la
possibilità di entrare e
uscire, in giornata, dalla
residenza sanitaria assistita (rsa) usufruendo di alcuni servizi, ma restando
legati alla propria casa,
dove si ritorna a dormire.
Oppure il contrario: ricevere a domicilio alcuni dei
servizi, offerti in rsa: ginnastica, bagno a casa, cure
di vario genere. Il tutto con
tariffe in parte a carico della famiglia e, in parte, del
Sistema sanitario.
La novità arriva dalla Regione, che ha appena varato una delibera dedicata
alla “Residenza Aperta” e
che coinvolge in modo diretto le strutture sul territorio. E, tra le prime realtà
che intendono avviare la
sperimentazione, c’è la rsa
Santuario.
«È da tempo che stavamo
lavorando a questo progetto, ricalcando le realtà
attive in altre zone d’Italia:
oggi è arrivato il via dalla
Regione – spiega Lorena
Rambaudi, amministrato-

plessa, ma siamo convinti
che sia una possibilità interessante, in grado di sostenere anziani e famiglie
senza arrivare al ricovero
definitivo in struttura del
paziente. I numeri sono
ancora da individuare: sono, comunque, legati agli
spazi liberi a disposizione».
Un modo per permettere
all’anziano di restare nel
proprio ambiente, vicino
agli affetti, ma garantire
un aiuto e un sollievo alle
famiglie, un po’ come avviene già per i centri diurni
dell’alzheimer. La “Residenza Aperta” permetterà
agli anziani, per un numero massimo di dieci a realtà, di recarsi, solo di giorno, in struttura godendo di
consulenze geriatriche, fisioterapia, bagno assistito
e così via. Al contrario, i
servizi potranno raggiungere la persona a casa, pa-

Rambaudi: «È da tempo
che lavoriamo a questo
progetto, è arrivato
l’ok dalla Regione»
C’è anche la possibilità
di entrare e uscire, in
giornata, dalla
residenza sanitaria

I letti di una stanza nella Rsa del Santuario

Le tariffe

Cure domiciliari:
26 euro di base ad accesso
Accoglienza diurna
per autosufficiente:
20 euro
(10 pagate da Servizio
Sanitario, 10 dalla famiglia)
Parzialmente autosufficiente:
25 euro
(15 pagate da Servizio
Sanitario, 10 dalla famiglia)
Non autosufficiente:
35 euro
(25 pagate da Servizio
Sanitario, 10 dalla famiglia)
Accoglienza residenziale
per aggravamenti

da patologie croniche:
113,40 euro
(a carico del Sistema
Sanitario)
Consulenza geriatrica:
20,34 euro al mese
Attività ﬁsica adattata:
dai 20 euro al mese
Attività ﬁsica
adattata in piscina:
5 euro a seduta
Bagno assistito:
21 euro

re unico di Opere Sociali
Servizi spa- La struttura
più idonea, per avviare la
sperimentazione, è Santuario, dove ci sono diversi
spazi disponibili, oggi inutilizzati.
Stiamo lavorando ad un
progetto, che dovrà essere
approvato da Alisa, e che ci
permetterà di avviare il
nuovo sistema. Doppio il
meccanismo. Potremo accogliere a Santuario gli anziani, offrendo loro i servizi della rsa, ma lasciandoli
rientrare a casa, alla sera.
Potremo anche portare loro, a domicilio, i servizi
della struttura.
L’organizzazione è com-

sti caldi e pulizia dell’alloggio compreso.
Per avere il sostegno economico del Sistema sanitario servirà la richiesta
del medico di medicina generale: entro 48 ore dalla
richiesta verrà effettuata
una prima visita e, in caso
di accoglienza della richiesta, verrà preparato
un progetto di assistenza
individuale.
Un percorso sperimentale
che guarda anche all’aspetto psicologico dell’assistito che non verrà
sradicato dai suoi affetti
domestici agevolando in
questo modo anche le possibilità di recupero. —

Arricchito da statue e busti (oggi in piazza del Popolo), l’edificio sorse nel 1886 vicino al duomo e poi fu abbattuto

Palazzo Brilla, un capolavoro subito demolito
LA STORIA
Giovanni Gallotti

C’

era una volta un
gran bel palazzo
con la facciata arricchita da statue
e busti; potrebbe iniziare così il racconto di un’ennesima
e pesante perdita per Savona. L’edificio era palazzo
Brilla, dal nome del suo costruttore, lo scultore savonese Ignazio. Sorse tra il 1886 e
l’anno successivo, lungo via
Caboto a poca distanza dalla
facciata della Cattedrale. Si
vocifera che l’artista lo volle
lì e con quelle caratteristiche, irritato dal fatto che
l’impresa per il completamento del prospetto del
massimo tempio cittadino fu
affidata ad un “foresto”, il
perugino Guglielmo Calderini e non a lui, un savonese
autentico. Voleva dimostra-

re la sua bravura nell’arte
della scultura. La facciata di
quel palazzo, ritratta in molte fotografie, all’angolo tra
le vie Caboto e Verzellino,
era arricchita da cinque statue (Martinengo, Brusco,
Frascheri e Ratti e la raffigurazione allegorica della
scultura) e da cinque busti
(Guidobono, Robatto, Oxilia, Chiabrera e Michelangelo). Avrebbe potuto giungere sino a noi ma la sua storia
ebbe un doloroso epilogo e
durò poco più di cinquant’anni, non molto per un edificio. Cadde vittima del piccone demolitore tra settembre 1938 e febbraio 1939. In
quegli anni fu demolito l’antico quartiere dei Cassari
Calderai situato tra via Garassino, piazza Giulio II e le
vie Giuria e Caboto. L’intenzione era quella di costruire
il palazzo del Governo per
farne sede della Prefettura,
della Questura e dell’Ammi-

Così era il palazzo Brilla prima di venire demolito

nistrazione
provinciale.
Molti, soprattutto gli abitanti di quelle storiche dimore,
compresi quelli di palazzo
Brilla si opposero. Vi fu un
estremo tentativo di salvare
la bella facciata. Era un pro-

getto quasi impossibile, prevedeva di trasferire statue e
marmi su un altro palazzo,
quello accanto alla Campanassa che aveva più o meno
le stesse dimensioni. Per
questo, quando scoccò l’ulti-

ma ora di palazzo Brilla la
facciata fu smontata ed ogni
pezzo numerato, in attesa
della sua ricollocazione. Il
materiale, depositato in un
magazzino del Priamàr non
fu riutilizzato ed in piazza

LE LISTE D’ATTESA

Fino a sei mesi
per trovare posto
in una residenza
Le liste d’attesa per le rsa (residenze sanitarie assistite) e
le rp (residenze protette) accreditate e riconosciute dall’Asl, nel Savonese, sono ancora lunghe. Creando gravi
problematiche alle famiglie
che si imbattano nella necessità di usufruire del servizio
per un familiare anziano.
Quantificando in tempi la lista d’attesa, i giorni sono relativamente pochi per le situazioni definite post-acute:
dimissioni dall’ospedale in
condizioni ancora precarie,
con l’impossibilità di ritornare ad una vita autonoma in casa propria. In questo caso,
dall’Asl savonese, si parla di
un’attesa che si assesta sui
quindici giorni.
Più grave si fa la situazione
per la residenzialità definitiva: quando, cioè, l’anziano
dove essere trasferito in modo definitivo in una struttura,
trovandosi in una condizione
da cui non potrà migliorare.
Qui, secondo i dati provinciali, l’attesa si fa lunga e complicata. Il tempo medio oscilla
fra i cinque e i sei mesi, con un
dilatarsi dell’attesa anche sino a un anno, in caso si richieda una struttura specifica e
non si dia la disponibilità all’inserimento nella prima realtà, in cui si liberi un letto.
C’è, poi, il tema dei costi. La
spesa è alta: nel caso del post
acuto, quindi per una fase
transitoria, la cifra, 113 euro
al giorno, è tutta a carico dell’Asl. Per quel che riguarda,
invece, il mantenimento in
una struttura socio-alberghiera, la cifra parte da un minino di 46 euro al giorno, versati dall’azienda sanitaria, e
il restante 30 per cento dal
soggetto o dalla famiglia, come stabilito dalla regione Liguria. Accesso più rapido in
caso di pagamento tutto a carico della famiglia, ma in questo si va dai 2.400 euro in su.

del Brandale non fu mai ricostruita la vecchia facciata
di via Caboto. Mentre si demoliva il quartiere venne
bandito un concorso nazionale e proclamato un progetto vincitore, redatto dall’architetto Beniamino Bellati
di Genova. Lo scoppio della
seconda guerra mondiale e
la partecipazione al conflitto dell’Italia, iniziata il 10
giugno 1940, determinò la
sospensione del progetto.
Rimase una grande piazza, o
meglio un grande vuoto, indicato a seconda delle fasi
storiche come piazza del re,
Ettore Muti o della Libertà,
colmato nel secondo dopoguerra dall’edificio scolastico e dall’alto condominio su
piazza Giulio II. Oggi qualche resto di palazzo Brilla si
può ancora osservare. Bisogna recarsi in piazza del Popolo, nel giardino a monte.
Qui sono ospitate le quattro
statue di Martinengo, Brusco, Frascheri e Ratti, mentre in lungomare Matteotti,
alla prima curva verso Albisola, una piccola aiuola accoglie la statua della scultura. Di busti e marmi si sono
perse le tracce. —
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