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COMUNE DI ALA
COMUNICATO STAMPA
CASA DELLA SALUTE DI ALA
INIZIATI I LAVORI
Adesso la nuova cabina elettrica, tra due mesi finalmente il cantiere principale
aspettato da tanti anni. Il lungo processo avviato dall'amministrazione provinciale
assieme ai Comuni e alla Comunità di Valle per la ristrutturazione del presidio
sanitario di Ala arriva al dunque: sono iniziati i lavori che daranno vita alla Casa
della salute di Ala. Una struttura dove si troveranno venti posti per Rsa oltre
(confermati o potenziati) ai servizi attuali.
È da qualche giorno infatti che In via IV Novembre sono al lavoro gli operai nel
primo cantiere legato alla futura casa della salute di Ala. La ditta Boccher di Borgo
Valsugana, incaricata dall’Azienda Sanitaria, sta costruendo la nuova cabina elettrica
che servirà ad alimentare la ristrutturata e futura Casa della Salute. I servizi previsti nella
struttura richiederanno molta energia elettrica e a per questo viene realizzata la nuova
cabina; attualmente il presidio sanitario alense si serve della rete, e in futuro questo non
basterà più. Futuro che è però prossimo, dato che proprio in questi giorni il servizio appalti
della Provincia ha aggiudicato i lavori per la realizzazione della nuova Casa della
salute.
I lavori attualmente in corso, affidati alla Boccher di Borgo Valsugana, hanno un
importo di circa 280 mila euro, e sono del tutto funzionali a quello che verrà realizzato in
seguito. Per il quale l'Apac (Agenzia Provinciale per gli Appalti) ha da poco fatto terminato
il procedimento di appalto delle opere.
L'aggiudicataria è un'associazione temporanea di imprese costituita dalla Bertolini
Ocea Impianti di Rovereto e dalla Nerobutto di Grigno. Si tratta di un appalto molto
importante, circa 2 milioni di euro, con un iter progettuale complesso partito ancora l'anno
scorso. E che a sua volta è stata la concretizzazione del percorso avviato qualche
anno fa dall'assessorato alla sanita della Provincia di Trento, assieme ai Comuni di Ala e
Avio, alla Comunità della Vallagarina e alla APSP Ubaldo Campagnola. Aggiudicato
l'appalto, ora servirà qualche settimana per le verifiche tecniche di rito e per la firma dei
contratti, poi finalmente inizieranno i lavori. Il progetto prevede il mantenimento e/o
potenziamento dei servizi esistenti attualmente al presidio sanitario. Si tratta del reparto
psichiatrico, centro prelievi, fisioterapia per esterni, guardia media, centro vaccinale.
Verranno realizzati inoltre i 20 posti Rsa, che verranno poi gestiti dalla Apsp Campagnola
di Avio. Questi posti si aggiungeranno a quelli esistenti nella Rsa di Avio (attualmente 74).
La Campagnola già gestisce ad Ala il centro diurno e centro servizi anziani (collocato
proprio di fronte al presidio sanitario).

Per Ala è un passo importante, e per le amministrazioni coinvolte motivo di
soddisfazione, dopo un lungo periodo di negoziazione e progettazione con la Provincia si
concretizza quest’opera attesa da tanti anni dalle comunità.

