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E' stata inaugurata oggi a Villamar, la Clinica Arborea, il primo
centro di riabilitazione cardiologica residenziale in Sardegna.
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Taglio del nastro oggi a Villamar (SU) per Clinica Arborea, il primo centro di riabilitazione cardiologica
residenziale in Sardegna. Alla conferenza stampa di presentazione della struttura – realizzata da Orpea
Italia, la divisione italiana di Orpea, Gruppo francese leader europeo nel settore dell’accoglienza a lungo
termine (Residenze per Anziani, Cliniche di Riabilitazione) – sono intervenute le principali autorità locali,
tra le quali il sindaco di Villamar, Fernando Cuccu; il presidente della Fondazione “Centro Servizi alla
Persona”, Pier Sandro Scano; il direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sanluri, Antonio Onnis; e, infine,
l’arcivescovo di Cagliari, mons. Arrigo Miglio.
Collocata in posizione strategica, a breve distanza da Cagliari e Oristano, Clinica Arborea si occuperà di
Riabilitazione globale a ciclo continuativo ad alta intensità cardiologica e neuro funzionale. Un centro
d’avanguardia, per un investimento di circa 13 milioni di euro, che ospiterà 20 posti letto per la
riabilitazione cardiologica e 15 per quella neuro funzionale.
Ad esprimere soddisfazione per l’apertura di Clinica Arborea sono stati, con voce unanime, tutti i
rappresentanti delle istituzioni intervenuti che hanno sottolineato quanto la struttura sia il risultato di una
comunità di intenti e di una strettissima collaborazione tra Comune di Villamar, Fondazione “Centro
Servizi alla Persona” ed Orpea Italia: «Questa struttura, – ha dichiarato Fernando Cuccu, sindaco di
Villamar – è un centro di eccellenza per andare incontro a esigenze molto sentite nel nostro territorio e
diventerà un punto di riferimento molto importante. E’ anche un segnale di speranza e di ripresa per il
rilancio delle imprese e dell’economia».
Con l’odierna apertura di Clinica Arborea, è stato messo un tassello importante nella costruzione di una
rete socio-sanitaria completa per i cittadini sardi che va a integrare i servizi offerti dal territorio. Ma è solo il
primo passo, in quanto Orpea Italia ha in previsione un piano di investimenti anche al nord con
l’incremento dei posti letto in RSA e un progetto di ampio respiro per l’Alzheimer nella zona centrale della
Sardegna.
«Non siamo venuti in Sardegna come conquistadores – ha dichiarato Thibault Sartini, Amministratore
Delegato e Direttore Generale di Orpea Italia – né abbiamo un modello da importare. Per noi ogni struttura
ha la sua anima, il suo progetto e per Clinica Arborea abbiamo cercato di rispettare l’identità del territorio,
anche nella scelta del personale che non abbiamo portato da fuori ma selezionato sul posto. So cosa vuol
dire crescere, perché nella mia carriera sono partito come addetto alle pulizie prima, OSS dopo, fino a
diventare direttore e poi a ricoprire il ruolo di oggi. Auguro pertanto buona vita alla struttura, al progetto e a
tutti quelli che ci hanno creduto.»
Oggi il Gruppo Orpea vanta 86.757 posti letto autorizzati e dislocati in 854 strutture nel mondo,
principalmente in Francia, ma anche in Spagna, Belgio, Svizzera, Germania, Austria, Repubblica Ceca,
Polonia, Italia e Portogallo. Dal 2016 Orpea si è sviluppata anche Oltreoceano con la Residenza Xianlin
International Care Center di Nanjing in Cina e in Brasile con oltre 2.000 posti letto.
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