COMUNICATO STAMPA
APPROVATE OGGI LE ULTIME 6 DELIBERAZIONI CHE COMPLETANO IL
QUADRO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO

SI APRE UNA STAGIONE
IMPORTANTE: VARATO UN PIANO DI
INVESTIMENTI DA 100 MILIONI DI
EURO CHE INTERESSA 20 FRA
OSPEDALI E PRESIDI DELL’ASL TO 3
Con le ultime 6 deliberazioni approvate oggi si completa il quadro di avvìo contemporaneo
di 20 grandi cantieri di miglioramento in altrettanti ospedali e presidi dell’ASL TO 3, un programma che
non ha precedenti nella storia degli ultimi due decenni nelle aziende sanitarie ora accorpate.in quanto
comporta un investimento complessivo di oltre 100 milioni di euro ( 93,7 di cantieri importanti ed 8
milioni di euro in interventi minori e manutenzioni straordinarie); fondi tutti pronti e già disponibili ,
derivanti dalla confluenza di risorse ministeriali, regionali e della stessa azienda sanitaria, messi insieme
quale coronamento e risultato di innumerevoli sforzi effettuati dalla Direzione aziendale quali incontri,
progetti e accordi di programma portati avanti con determinazione.
Alcuni lavori sono il frutto di risorse già ottenute dalle ex AASSLL 5 di Collegno e 10 di
Pinerolo ante-accorpamento, anche per questa ragione, le necessità a cui i lavori rispondono sono quelle
rilevata a suo tempo nelle rispettive realtà ancora disgiunte.
Oggi, approvando ancora le ultime due deliberazioni che mancavano si è completato il
quadro dei lavori, è stato uniformato a livello di unica grande azienda ed è stati implementato di tutte le
nuove opere ritenute necessarie secondo la pianificazione strategica e pluriennale.
“Proprio oggi abbiamo fatto la puntuale ricognizione ed approvazione del
quadro complessivo dei lavori in programma pianificando insieme ai nostri servizi tecnici
le tappe del percorso verso la realizzazione effettiva delle opere “ sottolinea l’ing.
Giorgio Rabino – Direttore Generale dell’ASL TO 3 non nascondendo la soddisfazione per
aver i risultati ottenuto in termini di risorse ottenute e di opere realizzabili “ gli interventi
previsti, accanto alle due grandi realtà Ospedaliere di Rivoli e Pinerolo, comprendono
importanti lavori nei Presidi territoriali di Susa, Avigliana , Giaveno, Orbassano, Villar
Perosa, Pinerolo, Collegno Alpignano.
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Abbiamo infatti ritenuto necessario non concentrare gli interventi su poche realtà più grandi
ma valorizzare i Presidi territoriali intervenendo per migliorare strutture fortemente radicate nella
popolazione di riferimento. Ringrazio l’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte che ci ha
fortemente affiancato nei momenti più difficili ,quelli degli sforzi necessari per ottenere le risorse
necessarie per un così cospicuo piano di investimenti . Operiamo infatti su strutture vecchie che
necessitano di ampliamenti ed ammodernamenti; abbiamo pertanto concentrato i nostri sforzi su progetti
che migliorino le strutture esistenti non dimenticando ampliamenti dei servizi in un’ottica di
miglioramento dei servizi stessi alla popolazione e degli ambienti di lavoro”.

________________________________________________________

Riportiamo nel dettaglio alcune informazioni aggiuntive sui singoli
interventi previsti:
OSPEDALE DI RIVOLI – PIANO DIRETTORIO - E’ partito

il percorso che porterà
l’ospedale stesso a cambiare volto grazie al finanziamento di 10.000.000 milioni di euro messi a
disposizione, attraverso la Regione Piemonte, dall’art. 20 della Legge 67/88. Un percorso che riporta in un
piano unico denominato “Piano Direttorio” che prende le mosse da un minuzioso lavoro di analisi delle
criticità della struttura ospedaliera odierna, ma soprattutto dalla risposta ai bisogni reali espressi da cittadini e
pazienti relativamente a ricoveri e prestazioni sanitarie.
Cesserà presto la paradossale contraddizione di avere forte bisogno di spazi con almeno 2 piani
pressoché inutilizzati. Ci saranno nuove sale operatorie, sale parto, nuove Ostetricia e ginecologia e
Laboratorio Analisi, nuova endoscopia ecc.ecc. i tempi di realizzazione del programma di lavoro sono di 30
mesi.
Fra le principali criticità a cui il progetto intende dare risposta rientra la necessità di:
• potenziare le strutture di supporto al DEA migliorandone l’accessibilità;
• utilizzare e razionalizzare l’uso di tutti gli spazi esistenti;
• incrementare il numero di sale operatorie e gli spazi per numerose aree specialistiche (es.
Medicina Generale, Urologia, Ostetricia-Ginecologia con 1.400 parti l’anno);
• potenziare i percorsi verticali ( 6 nuovi ascensori che passano dai 7 attuali a 13);
• separare le aree di servizio dalle aree per il pubblico;
• creare un’area di degenza multidisciplinare (Neurologia, Nefrologia, Gastroenterologia) e per la
riabilitazione funzionale;
• riordinare il laboratorio analisi, ampliare la Dialisi, razionalizzare gli ambulatori;
Più in generale il progetto ha fra gli obiettivi portanti quello di concentrare nell’area più bassa
dell’ospedale il maggior afflusso di utenti, riservando ai piani più alti le degenze, inoltre potenziare alcune
aree specialistiche affinché siano in grado di meglio rispondere ai bisogni della popolazione, migliorare
l’accessibilità ed in definitiva l’umanizzazione del presidio.

OSPEDALE RIVOLI NUOVA DIALISI – Grande ed importante cantiere di miglioramento
finanziato dalla regione Piemonte con 2.400.000 euro; consiste nella realizzazione di un’ampia e moderna
struttura sanitaria con 18 letti attrezzati e suddivisi per area di specializzazione; i lavoro sono in corso di
ultimazione e l’apertura è prevista nel mese di aprile 2009.
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OSPEDALE RIVOLI NUOVO
CAL – CENTRO ASSISTENZA
LIMITATA – Verrà portata all’interno dell’ospedale di Rivoli il Centro di Assistenza limitata per la
Dialisi già presente presso il Poliambulatorio di Via Piave a Rivoli; l’inserimento della struttura all’interno
del Presidio consente non solo di portare da 5 ad 8 i posti letto ma anche di utilizzare tutti i servizi
ospedalieri di riferimento . i lavori prevedono un investimento di 1 milione di euro, il progetto è pronto e e
verrà approvato entri i prossimi 20 giorni le procedure di appalto sono già state ultimate.

RIVOLI NUOVO REPARTO INTRAMOENIA –

Si tratta di un nuovo reparto mai
esistito a Rivoli che consentirà ai Medici di esercitare l’attività libero professionale all’interno del presidio,
come prevedono le norme relative. Sarà all’8° piano ( attualmente inutilizzato) e sarà articolato sia in
ambulatori specialistici attrezzati sia in stanze di degenza a pagamento per n. 10 posti tutt i in camere
singole con posto aggiuntivo per il famigliare o la persona di sostegno dotate di moderni servizi alberghieri.
Entro giugno sarà pronto il progetto esecutivo che verrà realizzato entro il 2010.

RIVOLI NUOVO PARCHEGGIO - La sistemazione del parcheggio rappresenta la risposta ad
un’esigenza sentita da tempo, specie in situazioni di tempo avverso che peggiorava la fruibilità del
parcheggio stesso. Sono stati ottenuti 1.200.000 euro dalla Regione Piemonte; proprio ieri il progetto è stato
ultimato e nei prossimi giorni verrà approvato; I lavori verranno affidati entro marzo e l’ultimazione è
prevista per l’autunno 2009. Il nuovo parcheggio per 600 posti auto verrà suddiviso in duie parti, una più
centrale per il pubblico ed una collaterale per i dipendenti ad accesso riservato. Verrà dotato di illuminazione
e curiosamente avrà un sistema di raccolta acque piovane per irrigare le aiuole.

RIVOLI NUOVO PRONTO SOCCORSO

– Si tratta di un’ opera appena ultimata ed
inaugurata ; il finanziamento di 3.000.000 di euro ( in parte fondi aziendali in parte regionali) ha di fatto
consentito di raddoppiare e di qualificare gli spazi che ora sono costituiti da 3 sale mediche 1 sala chirurgica
1 sala ortopedica 1 sala gessi 1 sala triade ed 1 sala codici rossi (gravi) . In concomitanza con il riordino
logistico è stata istituita la nuova struttura dedicata con 24 medici, 2 caposala 39 infermieri e 15 Operatori di
assistenza, il cui responsabile è il Dr. Alberto Piolatto .

RIVOLI AMMODERNAMENTO FARMACIA – E’ previsto l’ammodernamento

della
farmacia ospedaliera nella quale verrà ristrutturata l’area di arrivo merci e verranno ampliati in modo
significativo i magazzini per un valore di 300.000 euro.

COSTRUZIONE NUOVO CENTRO PRELIEVI RIVOLI

– E’ in programma la
costruzione del nuovo centro Prelievi nei locali del Centro Bonadies di Rivoli ( dove è già collocato il
consultorio, il SERT e la Medicina legale) La realizzazione del nuovo centro Prelievi per un investimento di
200.000 euro consentirà ad una popolazione di riferimento di 30.000 persone ( sostanzialmente a metà strada
fra i centri prelievi di Rivoli e Collegno) di disporre in zona di un punto di riferimento evitando spostamenti e
disagi. La realizzazione dell’ opera è prevista in 90 giorni

AMPLIAMENTO OSPEDALE AGNELLI DI PINEROLO - È stata la migliore
offerta fra le 12 imprese partecipanti all’appalto; si tratta della CODELFA di Tortona: è la nuova impresa che
ha vinto l’appalto per la ristrutturazione e l’ampliamento dell’ospedale Agnelli dopo il fallimento della
precedente affidataria ; a fine 2008 è stato consegnato il cantiere ed i lavori stanno ripartendo in questi giorni.
Importo dell’affidamento 18 milioni di euro su di una base di 24, quindi con 6 milioni di
ribasso, circostanza che consentirà all’Azienda di apportare integrazioni e migliorie ulteriori alle opere
realizzande.
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E’ stata rimontata 2 giorni fa la grande gru da 50 metri d’altezza, simbolo di lavori che il
Pinerolese attende da tempo: il contratto con il precedente affidatario dei lavori poi fallito, era dovuto venire
annullato; ma l’Azienda non aveva perso tempo, aveva rioccupato il cantiere (con l’ausilio dell’autorità
giudiziaria) ed aveva immediatamente riattivato l’appalto giunto ora all’ultima fase con l’affidamento lavori.
Se non si fosse operato così i ritardi avrebbero potuto essere molto maggiori.
Dunque ora nuova via libera al cantiere, che parte dalla sopraelevazione dell’edificio sopra
l’attuale Pronto Soccorso e che una volta realizzato fungerà da “polmone” per spostare man mano tutti i
servizi non potendo certo sospendere né pregiudicare la normale attività clinica del Presidio. Il tempo
massimo entro il quale l’intero Ospedale verrà completato è di 5 anni.

NUOVO HOSPICE A VILLAR PEROSA - È stato approvato il progetto per la
realizzazione di un Hospice a Villar Perosa, dedicato all’assistenza ai malati oncologici terminali. Avrà 8-10
posti letto in camere singole, con posto letto aggiuntivo in camera per un familiare ed i servizi igienici
dedicati.
Oltre alle stanze di degenza, l’HOSPICE è una struttura che tende a ricreare, per quanto possibile,
l’ambiente familiare, quindi con una sala soggiorno, una sala da pranzo, una per relax e colloqui ecc.La
ristrutturazione dell’immobile di Via S. Aniceto a Villar Perosa, che costerà circa 1.600.000,00 euro già
disponibili, offre la possibilità non solo di mantenere ma anzi di ampliare l’offerta di posti a Pomaretto,
laddove finora almeno alcuni letti erano di fatto utilizzati per i pazienti terminali.
Attualmente sono circa 15- 20 i malati terminali contemporaneamente in carico ai servizi
domiciliari nel Pinerolese. L’Hospice integrerà tali servizi laddove l’assistenza domiciliare è problematica,
oppure per ricoveri di sollievo alle famiglie. Il 2 febbraio si aprono le buste per l’affidamento dei lavori che
verranno appaltati entro marzo 2009.
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PINEROLO – E’ appena stata ultimata la gara
per avviare i lavori di ristrutturazione della sede ( un’ex scuola materna) del Dipartimento di Prevenzione a
Pinerolo. Si tratta di lavori da 600.000 euro che prevedono un risanamento ed una bonifica dall’amianto, una
ristrutturazione interna ed una redistribuzione funzionale degli uffici.

NUOVO POLIAMBULATORIO DI ORBASSANO - Attualmente il Poliambulatorio
ed il distretto sono collocati in condominio di 5 piani.
La struttura del nuovo poliambulatorio di Orbassano, è localizzata in una nuova area idonea e già
disponibile, messa a disposizione dal comune . L’importo lavori è di 5.800.000 euro a durata prevista è
circa 3 anni. Attualmente il progetto è in attesa di approvazione presso il Comune.
La nuova costruzione si articola su tre piani fuori terra e prevede la realizzazione di tutte le attività
già attualmente presenti nella struttura di via Papa Giovanni articolate in spazi più idonei e supportate
dagli impianti tecnici prescritti dall’accreditamento.
In particolare le attività destinate alle prenotazioni ed ai prelievi, le attività ambulatoriali routinarie
e specialistiche, quali quelle di cardiologia ,ortopedia e fisioterapia, chirurgia , otorino, ostetricia e
ginecologia, ecc.
La struttura ospiterà anche l’ambulatorio del Medico di guardia ed il coordinamento di tutte le
attività attinenti i Medici di famiglia.
L’edificio sarà dotato di tutta l’impiantistica necessaria per l’accreditamento della struttura secondo
le disposizioni regionali in materia.

DISTRETTO DI COLLEGNO – Presso la Certosa di Collegno viene

interamente ristrutturato
il padiglione Villa Rosa, costruito fra gli ultimi ovvero negli anni ’60 finora in disuso; verrà realizzato un
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Poliambulatorio e collocate tutte le specialità mediche già presenti in Via Oberdan a Collegno ( che verrà
chiuso) in un immobile in affitto; Villa Rosa conterrà fra l’altro cardiologia,Chirurgia,il Consultorio, la
Pediatria, la Dialisi e Nefrologia, la sede del Distretto e gli ambulatori per l’attività Intramoenia. L’importo
dei lavoro è di 6.500.000 euro finanziati in parte dalla Regione In parte dal Ministero. Presso la sede degli
uffici amministrativi è anche prevista a breve termine la posa di un ascensore per l’abbattimento delle
barriere architettoniche.

RIORDINO OSPEDALE DI AVIGLIANA – Nel dettaglio i lavori previsti in un massimo di 3
anni ( cantierabile in Primavera) e del valore di 5.150.000 , sono principalmente i seguenti: piano terra:
rilocalizzazione del punto di primo soccorso al posto del C.U.P. che prende il posto dell’attuale pronto
soccorso , ed ambulatori di medicina e chirurgia, nonchè di area di osservazione; realizzazione del C.U.P.
attiguo al nuovo atrio di ingresso completo di sala di attesa e del nuovo punto di prelievo a libero accesso, il
tutto rilocalizzato nell’area libera dell’attuale Pronto Soccorso in quanto posto in zona di migliore accesso per
il pubblico; - riordino funzionale delle attività della radiologia, di farmacia , degli spazi da destinare al
personale con la rilocalizzazione della fisioterapia al piano secondo della manica; - riutilizzo della parte
absidale della chiesa quale cappella dell’ospedale;

AMPLIAMENTO OSPEDALE DI SUSA - Le opere in questione del valore di 4.800.000
cantierabili dalla primavera 2009 per una durata prevista di 3 anni , rappresentano il completamento dei
lavori già effettuati nel triennio precedente, consistono nella edificazione di una palazzina a due piani fuori
terra ed un piano interrato . In particolare l’ edificio in questione è costituito da un piano seminterrato (mq.
871,93), uno rialzato (mq. 963,65) , un primo piano (mq. 797,48) un sottotetto (mq. 588 92) destinato a
vano tecnico.
Destinazioni del nuovo edificio :
- Piano seminterrato: locali farmacia, piccolo laboratorio, servizio ricezione merci e depositi. Reparto
mortuario con nuove camere ardenti, atrio, ufficio e servizi e locali attinenti e di servizio .
Piano rialzato: reparto di endoscopia , archivio, sala visita-studio medici, , due sale endoscopiche con
spogliatoi e servizi, , sala attesa pazienti, e servizi per utenti e personale.
Laboratorio di analisi costituito
da uffici, open space diagnostica,e microbiologia . Oltre ai due reparti principali descritti sarà previsto un
servizio di prelievo costituito da sala prelievi, attesa e servizi oltre a due sale per i medici ed i volontari
delle ambulanze connessi al limitrofo DEA. Saranno anche previste opere interne al DEA esistente per la
realizzazione di nuova sala gessi con deposito gessi e sala di attesa raggiungibile dal DEA e dal collegamento
esterno al resto dell’ ospedale.
Piano primo: reparto di ortopedia costituito da 10 stanze di degenza con servizi annessi, soggiorno, capo
sala, preparazione cure, studi primario e medici con servizi, sala visita, lavoro infermieri, depositi sporco
pulito ed attrezzature, bagno assistito, servizi per visitatori e personale ed infine palestra di riabilitazione con
annesso deposito.
- Piano sottotetto: sarà destinato a vano tecnico per pompe ed altre attrezzature di condizionamento.
Sempre presso l’Ospedale di Susa è prevista con altro progetto la realizzazione del nuovo reparto di medicina
generale dal costo di 1.400.000 euro per il quale sono previsti 10 mesi di lavori da aprile 2009.

OSPEDALE DI GIAVENO –

Il progetto dell’importo di 5.200.000 euro cantierabile dalla

primavere 2009 prevede di realizzare in 3 anni un ampliamento della struttura esistente, che nel rispetto del
Piano regolatore comunale si sviluppa lungo il torrente garantendo sempre e comunque le fasce di rispetto
idrogeologico. Nella nuova costruzione troveranno luogo il nuovo ingresso,il reparto di Medicina per circa

ASL TO3 - S.C. COMUNICAZIONE URP e RELAZIONI ESTERNE
Dirigente Responsabile Dott. Mauro Deidier – tel. 0121 235220 – fax 0121 235163 mdeidier@asl10.piemonte.it
URP sede Pinerolo: Str.le Fenestrelle n° 72 – 10064 Pinerolo – tel. 0121 235202 / 235221 – fax 0121 235163 urp@asl10.piemonte.it
URP sede Collegno: Via Martiri XXX Aprile n° 30 – 10093 Collegno – tel. 011 4017271/058 – fax 011 4017096 urp@asl5.piemonte.it

40 posti letto, il "Pronto Soccorso e dei nuovi locali indipendenti di servizio per le camere mortuarie ed
attività di supporto.
L’ampliamento ora oggetto di finanziamento consente di realizzare il nuovo ingresso del Presidio, il nuovo
reparto di Medicina Generale, e tutti gli impianti tecnologici necessari all’accreditamento della struttura.
Inoltre, per quanto riguarda il fabbricato esistente sono previsti interventi di consolidamento e di
messa in sicurezza per assicurare il pieno rispetto della normativa antisismica..
Tutti i lavori verranno realizzati "per aree" o singoli piani in modo da consentire un graduale
rientro delle attività amministrative ed ambulatoriali nella nuova sistemazione senza pregiudicare lo
svolgimento delle attività o dover interrompere l’erogazione di servizi.

COSTRUZIONE NUOVO OSPEDALE DI VENARIA –

Nel finanziamento di
15.000.000 oggetto dell’accordo di programma rientra la costruzione, tanto attesa dalla città di Venaria
Reale, del nuovo ospedale, opera che da gennaio 2008 rientra nelle competenze e nell’area territoriale
dell’ASL TO 3. Al riguardo si è appena tenuta la Conferenza dei servizi che di fatto da il via al progetto.
Una realizzazione, fortemente voluta dall’Amministrazione di quel Comune, che risolve i gravi
problemi dell’attuale localizzazione situata in pieno centro in una struttura datata e non più in grado di
accogliere servizi moderni e funzionali.
Nel nuovo ospedale 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 3/4 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.

COSTRUZIONE NUOVO POLIAMBULATORIO ALPIGNANO -

Il nuovo
Poliambulatorio, dal costo di 3.000.000 di euro finanziati dalla regione Piemonte, prevede di convogliare in
un’unica struttura tutte le attività ambulatoriali del territorio all’interno di un immobile derivante dalla
ristrutturazione di un ex asilo in disuso che verrà demolito. Il progetto preliminare è in corso di ultimazione;
entro l’estate sarà disponibile il progetto definitivo ed entro l’anno è previsto l’appalto dei lavori che avranno
una durata di 2 anni e mezzo.
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