SCHEDA/ I posti disponibili da Piacenza a Rimini
Oltre 1.400 i posti disponibili, e in parte già utilizzati, in Emilia-Romagna come soluzioni alternative,
di cui 400 dalla rete delle strutture della rete Aiop.
Quanto alle altre strutture, ecco il dettaglio.
Nel piacentino, domani verranno attivati a San Polo 40 posti per persone non guarite autonome in
isolamento domiciliare, 34 posti (tra Piacenza e Cortemaggiore) per persone clinicamente stabili,
non guarite e parzialmente autosufficienti, 20 posti per persone non guarite e non autosufficienti in
due Case residenze anziani, all’intero delle quali è garantito l’isolamento dei pazienti Covid rispetto
agli altri degenti.
A Parma e provincia ci sono 3 strutture alberghiere con possibilità di circa 350 posti.
A Reggio città 30 posti in albergo più 30 posti alla Rems; a Guastalla 15 posti, a Castelnuovo ne’
Monti 15. Si sta inoltre attivando un secondo albergo a Reggio Emilia con 38 camere.
A Modena 52 persone sono ospitate nell’hotel Concordia di San Possidonio. Da martedì scorso ha
aperto hotel Tiby a Modena. Ad oggi ospita 6 persone e ne accoglierà in prima battuta fino a 36, che
potranno diventare 100 a seconda delle necessità.
A Bologna 125 camere, singole e con bagno privato, a Bologna presso l’Hotel City (90 camere) e Villa
Revedin (9 camere) e a Sasso Marconi presso il Cenacolo Mariano Padre Kolbe (26 camere). A cura
dell’Azienda Usl di Bologna i servizi alberghieri (pasti, pulizia degli ambienti, lavanderia) e
l’assistenza infermieristica. Presso l’Hotel City, visto l’alto numero di camere messe a disposizione,
è presente anche un punto infermieristico, attivo 12 ore al giorno. A Villa Revedin e al Cenacolo
Mariano Padre Kolbe, invece, l’assistenza infermieristica avviene in modo programmato o su
richiesta dei pazienti, mentre i volontari della Pubblica Assistenza di Bologna e Sasso Marconi
supportano attività di accoglienza e distribuzione pasti.
Imola dispone di un albergo con 62 stanze disponibili che ad oggi ospita 14 persone senza necessità
di assistenza sanitaria e 21 posti letto in OSCO reparto post acuti Covid (Ospedale di Comunità) di
cui ad oggi 17 occupati.
A Ferrara 36 posti all'hotel Astra di Ferrara, a cui se ne aggiungono 8 alla residenza Covid presso
l'ospedale Delta. Ulteriori 35, inoltre, in una struttura della Fondazione Onlus ADO
Per Forlì-Cesena, 40 i posti disponibili all’Airport hotel di Forlì.
Nel ravennate, a Lido Adriano, a disposizione un albergo con 40 posti. Nel riminese è disponibile
una struttura alberghiera a Cattolica con 48 posti e si prevede di attivare al più presto un albergo a
Rimini con circa 20 posti.

