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NOGARA
\ /ia libera alla riconversio-

Y  ne  de l l ' ex  ospeda le
"Stellini" di Nogara, un am-
bizioso progq,tto che ridà vita
alla struttura sanitaria di-
smessa da tempo con
un'azione di recupero delle
funzionalità che il Comune
di Nogara perseguirà insieme
all 'Ulss 2l e alla Regione.
Lintervento sarà diretto prin-
cipalmente su tre fronti: il
potenziamento dei servizi,

fon una magglore attenzrone
fverso la diagnostica; il conso-
lidamento delìa struttura esi-
stente riservata a persone an-
ziane; e la realizzazione di
una nuova struttura da desti-
nare a pazienti degli Opg
(Ospedale psichiatrico giudi-
ziaio).

I-ex ospedale "E Stellini"
rappresenta il frutto di lasciti
da parte di privati cittadini
generosamente devoluti ai
poveri del paese: Nel tempo,
nell'ambito del piano di ra-
zionalizzazione del servizio
sanitario regionale, il nosoco-
mio è stato gradualmente
smantellato e trasformato in
Centro sanitario polifunzio-
nale e I'anno scorso, al piano
terra dell'edificio, è stat^ av-
viata I'Aggregazione funzio-
nale territoriale di medicina
'generale (Aft), un maxi-am-
bulatorio che riunisce, in un
unico luogo, i medici di fami-
glia che operano nei Comuni
di Nogara, Gazzo e Sorgà, co-
prendo un bacino di utenza
che si aggira intorno ai l6mi-
la abitanti. Oggi sono attivi
servizi di poliambulatorio,
punto prelievi, guardia medi-

ca, servizio orientamento Al-
zheimer. È inoltre in atto la
realizzazione di una Comu-
nità alloggio estensiva nel-
I'ambito dei servizi di salute
mentale, rivolta alle persone
che presentano una patologia
mentale e abbisognano di un
lungo periodo di assistenza e
riabilitazione.

<Si tratta di sedici posti let-
to residenziali per cui I'Ulss

2l ha ricevuto un finanzia-
mento regionale di 1,5 milio-
ni di euro a valere sul fondo
regionale di rotazione, e che
l'azienda dovrà restituire in
25 anni senza interessi - af,
ferma Raffaele Grottola, di-
ret tore dei  serv iz i  soc ia l i
dell'Ulss 2l -: mezzo milione
di euro sono già stati investiti
per  in tervent i  ant is ismic i
mentre il resto servirà per

Yex orpedale Stellini a Nogara
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realizzare la Comunità allog-
gio al secondo piano della

. struttura>. Il progetto gene-
rale è assai articolato e preve-
de un ingente investimento
di 12 milioni di euro di pro-
venienza statale per la costru-
zione della nuova struttura
denominata Rems (Residen*
za per I'esecuzione di misure
di sicurezza) che metterà a
disposizione 40 posti acco-
gliendo persone ora ricovera-
te in ospedali giudiziari. co-
me ad esempio l'opg di Casti-
glione delle Stiviere (Manto-
va), che saranno chiusi entro
ll 2017. Altri tre milioni al-
I'anno, elargiti dallo Stato,
serviranno per I'intera gestio-
ne della nuova struttura. A
questo si aggiunge la creazio-
ne di un centro servizi per
anziani non autosufficienti
gestito dall'lpab Pio ospizio
San Michele di Nogara.

. <Sono le linee di riconver-
sione previste dal progetto a
cui stiamo lavorando da tre
anni in un percorso condivi-
so che coinvolge il Comune
di Nogara, Ulss 2l e Regio-
ne - spiega il sindaco di No-
gara, Luciano Mirandola -; il
servizio dell 'aggregazione
funzionale territoriale sarà

potenziato con la diagnosti-
ca, ci sarà poi la creazione di
80 posti letto che permette-
ranno il passaggio degli an-
ziani non autosufficienti del-
la casa di riposo, e il poten-
ziamento del reparto psichia-
trico che prevede un servizio
diurno e una Rsa con acco-
glienza notturna, oltre alla
realizzazione della nuova
struttura per accogliere pa-
zienti psichiatrici>. Secondo
Ia progettualità, circa 2mila
mq dell'ex ospedale saranno
dedicati alla diagnostica spe-
cialistica. con tac. settore ra-
diologico completo, risonan-
za magnetica e camera iper-
baica darealizzarsi con fon'
di pubblici e con un contri-
buto della Fondazione Cari-
verona, o anche di privati che
potrebbero gestire il reparto.
Il completamento della strut-
tura con atlrezzatrfie moder-
ne e la dotazione di una pic-
cola sala operatoria per pre-
stazioni chiruryiche di bassa
complessità awebbero la fun-
zione di dare una risposta alla
popolazione della zona Sud
di Verona e di ridurre I'attua-
le esodo dei pazienti verso la
Lombard.ia.

Lidia Morellato

[o'Stellina" risorge a nuova vita
,Ih oryednle dnra spazto a dingnostica, alloggio anziani e malati p;ichiatnci


