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COMUNICATO STAMPA EDISU PIEMONTE 

Coronavirus, EDISU mette a disposizione a Vercelli la residenza universitaria 

Quintino Sella per ospitare i pazienti convalescenti da COVID 19 

Raggiunta l’intesa tra EDISU Piemonte, Asl Vercelli e Comune per destinare la Residenza 

universitaria Quintino Sella alla ospitalità dei pazienti guariti o in attesa di definitiva guarigione 

una volta dimessi dall’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli. 

 

A seguito della disponibilità assicurata dal Presidente EDISU Alessandro Sciretti, contattato nei 

giorni scorsi dal direttore generale dell’Asl di Vercelli Chiara Serpieri d’intesa con il Sindaco di Vercelli 

Andrea Corsaro, si amplia così la disponibilità di posti letto per la gestione dei pazienti positivi da COVID 

19 nella fase di degenza.  

 

Sciretti aveva assicurato tempi brevissimi per il trasferimento degli ultimi studenti ancora presenti 

nella Dal Pozzo, l’altra Residenza universitaria in città dell’EDISU, e per lo spostamento degli 

effetti personali di coloro che erano andati via dalla struttura nei giorni scorsi per tornare a casa.  

Nella giornata di oggi la struttura è stata messa a disposizione dell’Asl per essere operativa. 

La Residenza universitaria di Via Quintino Sella 5 è dotata di camere singole e doppie, di cui 

quattro idonee all’ospitalità di persone diversamente abili, per una capienza massima di circa 48 

posti letto. Tutte attrezzate di bagno con doccia, collegamento Internet, la struttura prevede locali 

cucina in condivisione e diversi altri servizi comuni. 

“Ringrazio il nostro personale e le società delle multiservizi che hanno operato in questo fine 

settimana in urgenza per rendere disponibile la struttura” ha detto Sciretti che ha aggiunto: 

“Voglio ringraziare inoltre i nostri utenti: mi rendo conto che il fatto di doversi spostare senza 

preavviso è un disagio per loro, ma è un disagio che concorre ad un bene superiore. L’obiettivo era 

quello di recuperare posti letto per tutelare i pazienti e le loro famiglie. Sono contento per questo 

importante risultato, frutto dell’impegno sinergico di tutte le istituzioni del territorio coinvolte nella 

gestione della emergenza sanitaria da COVID”. 
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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. 


