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LA STAMPA

VALLE D'AOSTA

IN CENTRI PRIVATI

Dalla Regione
tre milioni
per accogliere
gli anziani
La Regione stanzia 3 mi-
lioni di euro per permette-
re agli anziani non auto-
sufficienti di essere accol-
ti in strutture residenziali
private accreditate in fun-
zione in Valle. Il manteni-
mento per il 2020 della
copertura del fabbisogno
delle famiglie valdostane
rispetto a questi servizi è
stato approvato ieri in
giunta. «In particolare —
dice l'assessore alla Sani-
tà e Politiche sociali Mau-
ro Baccega - si potrà con-
tare su 95 posti letto ag-
giuntivi rispetto a quelli
pubblici nel Comune di
Aosta e 23 posti letto per
quanto riguarda la Media
e Bassa Valle».
Le strutture convenzio-

nate per accogliere gli an-
ziani tramite il canale
pubblico sono il Réfuge
Père Laurent di Aosta, la
Casa della Provvidenza
di Châtillon, la Piccola Ca-
sa della Divina Provviden-
za—Cottolengo di
Saint-Vincent e la Domus
Pacis di Donnas.

L'assessore fa sapere
che gli utenti saranno in-
seriti una volta verificata
l'impossibilità di inseri-
mento in una struttura
pubblica, per mancanza
di posti disponibili o ade-
guati, a seguito di espres-
sa dichiarazione dell'or-
ganismo di valutazione
Unità di valutazione mul-
tidimensionale. «L'uten-
te o la sua famiglia potrà
scegliere la struttura pri-
vata in cui essere inserito
— spiega Baccega -. Natu-
ralmente, non potranno
essere fatti inserimenti
in tali strutture in caso ri-
sultino disponibili posti
adeguati in struttura pub-
blica».
La tariffa che sarà rico-

nosciuta alle strutture pri-
vate corrisponde al costo
ottimale di riferimento
calcolato per gli enti pub-
blici gestori dei servizi so-
cio-assistenziali rivolti al-
le persone anziane. F. S.—
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