Comunicato Stampa

OGGI 2 LUGLIO, PRESA IN CARICO
DELL’ OSPEDALE E DISTRETTO DI
VENARIA DA PARTE DELL’ASL TO 3
UN PRESIDIO PIENO DI PROBLEMI LOGISTICI ED EDILIZI MA CON
PROFESSIONALITA’ NOTEVOLI; FORTE ATTESA PER LA COSTRUZIONE
DEL NUOVO OSPEDALE, MA NEL FRATTEMPO, SECONDO LA DIREZIONE
DELL’ASL TO 3, OCCORRONO COMUNQUE URGENTI INTERVENTI DI
CONSERVAZIONE E DI MESSA A NORMA
___________________________________________________________
Dal 1° luglio la gestione effettiva del Distretto di Venaria Reale
comprendente anche l’omonimo ospedale è passata dall’ASL TO 4 di Ivrea-Ciriè all’ASL
TO 3 di Collegno-Pinerolo .
Oggi, il Direttore Generale dell’ASL TO 3 Ing. Giorgio Rabino, insieme
ai Direttori Amministrativo Dr. Carlo Marino e Sanitario e Dr. Paolo Marforio, ha
ufficialmente preso in carico le strutture sanitarie dell’area, ed ha scelto di farlo con una
visita personale per incontrare direttamente Medici, Responsabili ed Operatori del citato
ospedale e delle strutture sanitarie territoriali. ( nelle foto allegate alcune immagini della
mattinata trascorsa in ospedale).
Il nuovo Distretto ora appartenente all’ASL TO 3 ( che si aggiunge così agli
8 in cui è articolata l’Azienda) è un’area molto popolosa che conta ben 63.000 abitanti
articolati sui 6 Comuni di Venaria, Pianezza, Druento, S.Gillio, La Cassa e Givoletto.
Il passaggio gestionale del Distretto di di Venaria all’ASL TO 3 è stato in
realtà un percorso articolato e condiviso, fatto da più incontri fra le Direzioni aziendali, i
Dirigenti dei servizi sanitari ed amministrativi ed i rappresentanti dei lavoratori ; un
percorso partito il 1° gennaio 2008 data indicata dalla Regione Piemonte per il passaggio
formale fino alla data effettiva del passaggio di consegne stabilita come si è detto in un
protocollo di intesa fra le due aziende nel 1° luglio 2008.
Il passaggio ha comportato l’acquisizione per l’ASL TO 3 dei 300
dipendenti afferenti al Distretto, ai quali, secondo gli accordi assunti, viene pienamente
garantito il trattamento economico e giuridico già in godimento nell’altra azienda.
E’ altresì importante sottolineare che ai cittadini dell’area dei 6 comuni di
questo Distretto vengono assicurati e salvaguardati tutti i servizi sanitari sia Ospedalieri che
territoriali, servizi che verranno sempre più integrati nell’ambito organizzativo aziendale in
un’ottica di continuo miglioramento della risposta sanitaria ai bisogni .
In tal senso la Direzione Generale dell’ASL TO 3 dopo aver visionato nel
dettaglio l’Ospedale di Venaria e parlato con responsabili ed operatori esprime e

preoccupazione per la situazione non certo ottimale in cui si trova attualmente la struttura;
in estrema sintesi l’Ing. Giorgio Rabino rileva chiaramente che “ visti i problemi e le
difficoltà riscontrate nell’attuale presidio occorrerà da una parte che le scelte relative alla
prevista costruzione del nuovo ospedale vengano assunte nel più breve tempo possibile,
dall’altra non si potranno comunque ulteriormente posticipare interventi urgenti di
conservazione e di messa a norma della attuale struttura” ; fra i problemi riscontrati il
necessario adeguamento impiantistico del trattamento dell’aria nelle sale operatorie,
l’assoluta carenza di spazi nel Pronto Soccorso, l’adeguamento del centro prelievi, la
necessità di separare i reparti di Chirurgia e di medicina attualmente congiunti.
Paradossalmente proprio durante la visita di questa mattina della Direzione al Presidio sono
andati in tilt tutti i sistemi informatici legati alla riscossione dei tickets con evidenti disagi e
proteste dei pazienti…
Quindi una situazione non certo ottimale nella quale tuttavia, come ha
dichiarato l’Ing. Rabino “ per fortuna sono presenti e riconosciute notevoli professionalità
fra Medici ed Operatori unite a volontà e disponibilità ”.
Fra l’altro , sempre in un’ottica di continuità, è stata sottoscritta una
convenzione con l’ASL TO 4 per mantenere attive tutte le convenzioni specialistiche nelle
more del pieno subentro dell’ASL TO 3 previsto per fine anno 2008.
Collegno 2 luglio 2008

Pro memoria Nuovo ospedale di Venaria

OSPEDALE DI VENARIA – Importo lavori 15.281.900,00 euro
Nel finanziamento oggetto dell’accordo di
programma Regionale rientra la costruzione, tanto attesa dalla città di
Venaria Reale, del nuovo ospedale
Una realizzazione che risolve i gravi problemi
dell’attuale localizzazione situata in pieno centro storico
in una struttura datata e non più in grado di accogliere
servizi moderni e funzionali.
Nel nuovo ospedale ( vedi immagine rendering
allegata) verranno attivati 46 posti letto per ricoveri ordinari, sufficienti per circa 1600
ricoveri
all'anno, 10 posti letto per day-surgery e day hospital, sufficienti per circa 4000 ricoveri
all'anno,
20 posti letto per riabilitazione multifunzionale
(circa 240 ricoveri all'anno), i servizi di supporto per
detta attività, 8 posti letto per dialisi ad assistenza
limitata, ambulatori e diagnostiche per garantire
l'attività ambulatoriale relativa alle specialità presenti
nel Presidio Ospedaliero dell'ASL.
La nuova struttura ospedaliera ( che verrà
realizzata in 4/5 anni) sorgerà su 5 piani fuori terra,
sviluppandosi in altezza per circa 27 metri ed il suo
volume sarà di 43 mila metri cubi. Stanziati, per la
sua realizzazione, 15.281.900 euro che
ricomprendono anche 2.650.000,00 per l’acquisto di
nuove attrezzature.
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