COMUNICATO STAMPA

PINEROLO: DA LUNEDI’ 5 SETTEMBRE NUOVA
COLLOCAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTINUITA’
ASSISTENZIALE ( EX GUARDIA MEDICA)
Da lunedì 5 settembre 2016 il Servizio di continuità
assistenziale ( ex Guardia Medica) di Pinerolo verrà trasferito dall’ attuale
sede interna all’Ospedale Agnelli presso la Casa di Riposo Madonna
della Misericordia Onlus di Piazza Marconi 8..
Lo spostamento fa parte della strategia aziendale di
sviluppo ed integrazione fra loro dei servizi territoriali dell’Azienda, a cui
la Continuità assistenziale appartiene; uno spostamento
avvenuto
recentemente anche a Rivoli dove la Continuità Assistenziale è uscita
dall’Ospedale per la nuova sede lungo Corso Francia, a Cascine Vica.
Presso l’Ospedale Agnelli il Servizio lascerà l’unico
ambulatorio in cui era finora situato; una sistemazione certamente non
idonea per l’esiguità degli spazi e con una barriera architettonica da
superare costituita da alcuni gradini , circostanza che aveva anche prodotto recentemente alcune segnalazioni di
cittadini e fruitori del servizio stesso.
Presso la Casa di riposo, il Servizio di Continuità Assistenziale avrà uno spazio più che
doppio con due ambulatori ed una sala d’attesa, in locali interamente ristrutturati a nuovo, con possibili sinergie
con la Struttura fra cui il servizio continuativo di portineria ed accoglienza; uno spostamento che consegue ad
un accordo di collaborazione con la Direzione della Casa di Riposo che ha deciso di mettere a disposizione a
titolo totalmente gratuito nella consapevolezza di poter fruire di un valore aggiunto, quello rappresento da una
presenza medica festiva in loco.
Un accordo sottoscritto con il Vescovo di Pinerolo Mons Piergiorgio Debernardi dal Direttore
Generale dell’ASL TO3 Dr. Flavio Boraso, dopo aver analizzato in Città diverse soluzioni alternative , fra le
quali quella dell’Istituto Madonna della Misericordia ( comunemente chiamato “ FER”) è risultata la migliore
non ultimo per la sua centralità e presenza di parcheggi.
Il Servizio di Continuità Assistenziale, nella nuova sede, non cambierà né orari né recapiti e
disporrà sempre dell’equipe di 9 Medici che garantiscono la presenza a rotazione.; un servizio attivo nei feriali
fra le ore 20,00 e le 8,00 del mattino successivo, nei festivi dalle ore 10 del Sabato con orario continuato fino
alle ore 8,00 del lunedì successivo d in tutti gli altri festivi dalle ore 8,00 alle ore 20,00.
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