Comunicato Stampa

OSPEDALE AGNELLI DI PINEROLO:
RIPARTITE LE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO
DELLA RISTRUTTURAZIONE (27 MILIONI DI EURO)
Sono ripartite le procedure per il
riaffidamento
dei
lavori
di
ristrutturazione
ed
ampliamento
dell’Ospedale Agnelli di Pinerolo.
Come si ricorderà, per ragioni
non dipendenti dall’Azienda sanitaria,
era stata deliberata dall’ASL la nullità
del contratto con le società
precedentemente affidatarie dell’opera
le quali per loro problemi interni non
erano riuscite a realizzare i lavori nei
tempi e con le modalità previste nel
contratto originario.
Il Direttore Generale Ing. Giorgio Rabino si era però assunto l’impegno di
risolvere in tempi brevi tutte le molteplici e complesse difficoltà tecniche e legali delle
procedure in atto al fine di poter riprendere al più presto i lavori del grande cantiere da 27
milioni di euro complessivi di investimento.
Così è stato: affrontati e sciolti i problemi citati ( anche se è ancora in corso un
contenzioso legale), lo scorso 18 giugno la Direzione Generale dell’ASL ha infatti
approvato il nuovo progetto per il riappalto ed il
successivo 30 giugno ha approvato sempre con propria
deliberazione l’indizione della nuova gara d’appalto
che verrà pubblicata domani sull’Osservatorio Opere
Pubbliche ed entro il 22 luglio sulla Gazzetta Ufficiale.
Molto stretti i tempi previsti nel percorso di riavvio del
cantiere: la scadenza per le offerte sarà nel mese di
settembre 2008, nel mese di ottobre 2008 verranno
valutate le offerte stesse , entro novembre verrà
effettuata la consegna lavori all’impresa aggiudicataria
ed entro fine anno 2008 riprenderanno i lavori .
In estrema sintesi, l’intervento prenderà avvio dalla
sopraelevazione di 3 piani dell’attuale edificio DEAPronto Soccorso nei quali verrà collocata appena
ultimati i lavori l’intero Dipartimento di area Chirurgica
( Chirurgia Generale, Urologia, Ostetricia Ginecologia
– Sala parto, Oculistica, Day Surgery), Pediatria e
neonatologia.

Poi , spostate le divisioni chirurgiche prenderà avvio la seconda fase, quella di
totale ristrutturazione del corpo centrale dell’Ospedale ( quello soprastante l’ingresso
centrale), dove al piano rialzato verranno interamente riorganizzati i servizi generali ,
l’accoglienza e l’accettazione e dove troverà adeguata sistemazione l’intera area Medica .
Infine l’intervento si trasferirà presso l’edificio
che attualmente ospita la Direzione Medica e la Neurologia
dove verrà realizzata l’intera area degli ambulatori
specialistici.
Il tutto all’insegna dei più moderne tecnologie
sanitarie e soprattutto dell’umanizzazione ed in particolare
di un consistente miglioramento del comfort alberghiero (
camere a 2 letti, WC e servizi in camera, sale relax, TV ecc.)
“I tempi previsti
per il completamento
dell’intervento non dovrebbero superare i 4 anni
complessivi” sottolinea l’Ing. Giorgio Rabino- Direttore
generale ASL TO 3 “ tenuto conto che la complicazione
maggiore (che inevitabilmente incide sui tempi) è che
l’intervento edilizio si svolge in un Ospedale in pieno
funzionamento e che nel corso degli spostamenti delle varie Divisioni intendiamo
salvaguardare appienola continuità del servizio reso ai pazienti.”
Già è stato assicurato ai cittadini residenti nelle aree circostanti il Presidio che i
lavori di cantiere avranno il minimo impatto e soprattutto si è sottolineato come il radicale
rinnovo tecnologico degli impianti di riscaldamento consentirà di ridurre notevolmente le
emissioni all’esterno come pure altri impianti come generatori e condizionatori ( oggi alla
vista di tutti) verranno confinati all’interno di pareti insonorizzanti.

Pinerolo, 8 luglio 2008.
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