Torino, 14 aprile 2020

COMUNICATO STAMPA EDISU PIEMONTE

EDISU ospita alla Borsellino i 38 medici e infermieri cubani a Torino per
l'emergenza Covid 19

EDISU ospita alla Borsellino la squadra di 38 medici e infermieri cubani a Torino per l'emergenza Covid 19
La residenza universitaria Borsellino dell’EDISU Piemonte, o meglio una intera palazzina dedicata, sarà
destinata ad ospitare la Brigada Henry Reeve, in missione per conto del Ministero della Salute di Cuba per
dare sostegno sanitario al Piemonte nell'emergenza coronavirus.
Grazie all’accordo tra l’Ente e l’Unità di Crisi della Regione Piemonte il personale medico, che già dalle
prossime ore sarà impiegato nella nuova area sanitaria temporanea delle OGR di Torino, in fase di
ultimazione, potrà essere alloggiato da questo pomeriggio nella Residenza Borsellino, che si trova a qualche
centinaio di metri dalle OGR di Fondazione Crt.
La struttura di Via Paolo Borsellino 42 si trova infatti nelle immediate vicinanze della Cittadella Politecnica
(Politecnico di Torino) ed è stata realizzata per ospitare i giornalisti arrivati a Torino nel 2016 in occasione
delle Olimpiadi invernali.
Il Presidente EDISU Sciretti ha commentato: “Riconvertire una struttura residenziale per i medici impegnati
nell’emergenza Covid ci è sembrato un modo sostanziale per offrire supporto e solidarietà a chi è in trincea
tutti i giorni per aiutare le persone malate, a tutti i volontari che rischiano in prima persona per il bene degli
altri.
Ringrazio gli studenti per aver accettato con collaborazione di spostarsi, permettendoci così di liberare
immediatamente una intera palazzina da dedicare alla brigata cubana. Medici e infermieri potranno così
accedere alla struttura in modo completamente indipendente e senza contatti con le altre aree frequentate
dai normali utenti della residenza.
Questa iniziativa, che segue quella della Residenza Perrone a Vercelli, è l’esempio di come le Istituzioni del
territorio possono operare insieme nella gestione di questa emergenza sanitaria dando ciascuna il proprio
contributo per la salute dei cittadini.
Il contributo dell'Ente non sarebbe però possibile senza l’impegno e l’efficienza del personale dell’Ente e
delle aziende appaltatrici dei servizi che in tempi rapidissimi hanno garantito la utilizzabilità della palazzina
e la disponibilità dei nostri utenti a spostarsi senza preavviso”.
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EDISU Piemonte è stato istituito con legge regionale 18 marzo 1992 n.16 per favorire l'accesso e il proseguimento degli
studi universitari a favore degli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi economici, nel quadro delle
competenze attribuite dal legislatore italiano a Stato, Regioni e Università in materia di diritto allo studio universitario
(Decreto lgs.n.68/2012).
Tra i servizi figurano quelli attribuiti per concorso (borse di studio in primis) e quelli rivolti alla generalità della
popolazione universitaria come mense e servizi alternativi di ristorazione, sale studio e altri servizi di supporto agli
studenti.

