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VEDE LA LUCE LA PIU’ GRANDE
ASL DEL PIEMONTE
CON IL PASSAGGIO DELL’INTERO DISTRETTO DI VENARIA
( 6 COMUNI, 63.000 ABITANTI) DALL’ASL TO 4 DI
CIRIE’/CHIVASSO/IVREA
ALL’ASL
TO
3
DI
COLLEGNO/PINEROLO
DECISA
DALLA
REGIONE
PIEMONTE LA NUOVA ASL PASSA DA 103 A 109 COMUNI E
570.000 ABITANTI - OGGI IL PRIMO INCONTRO
UFFICIALE : IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL TO 3
GIORGIO RABINO, INSIEME AL SINDACO DI VENARIA
NICOLA POLLARI ED AL DIRETTORE DELL’ASL DI
CIRIE’/CHIAVASSO/IVREA MARINA FRESCO A COLLOQUIO
CON I RESPONSABILI DI OSPEDALE E DISTRETTO E
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
Oggi la Direzione Generale dell’ASL TO 3 ( Collegno/Pinerolo), ha formalmente
preso contatti con il grande Distretto Sanitario di Venaria Reale dopo la decisione della
Regione Piemonte di far transitare tale Distretto ( 6 Comuni – 63.000 abitanti) dall’ASL TO
4 di Ciriè/Chivasso/Ivrea alla stessa ASL TO 3 determinando la nascita della più grande
ASL del Piemonte.
Il Direttore Generale dell’ASL TO 3 Ing. Giorgio Rabino, accompagnato dal
Sindaco di Venaria Dr. Nicola Pollari ( anche nella sua veste di Presidente dei Sindaci del
Distretto) , e dalla Dr.ssa Marina Fresco Direttore dell’ASL TO 4 ha così fatto compiere
alla nuova grande azienda il primo passo ufficiale nella nuova veste accorpata: un incontro
con tutti i Primari, Dirigenti e Responsabili dei servizi Ospedalieri e territoriali , nonché le
Organizzazioni Sindacali dell’area di Venaria.
Non solo ma dopo l’incontro con dirigenti ed operatori l’Ing. Rabino ha
incontrato altresì i 6 sindaci di quello che diviene il 9° distretto dell’ASL TO 3 .
Si è trattato di un primissimo incontro conoscitivo tenuto conto che l’obiettivo
di accorpamento che impegnerà da oggi in poi la Direzione dell’ASL TO 3 è in qualche
modo facilitato dal fatto che l’ing. Rabino ha già diretto qualche anno fa il Distretto di
Venaria nella sua veste di Commissario della ex ASL6 di Ciriè.

Negli incontri di oggi il
Sindaco Nicola Pollari ha spiegato le
ragioni di affinità e razionalità
funzionale ed organizzativa che hanno
indotto i Sindaci a richiedere ( ed
ottenere) dalla Regione Piemonte il
“cambio “ di ASL ed ha sottolineato i
molteplici sforzi in corso per vedere
quanto
prima
decollare
la
realizzazione
del nuovo, atteso,
ospedale di Venaria ; l’Ing. Rabino da
parte sua ha comunicato
che
l’ingresso nella nuova Azienda
comporterà a breve la revisione degli
atti di organizzazione già adottati, ma
l’integrazione del nuovo distretto sarà graduale e non comporterà traumi né, tantomeno,
interruzioni di servizi alla popolazione .
Il comune obiettivo dichiarato nell’incontro è non solo il mantenimento ma il
miglioramento dei servizi del distretto di Venaria , circostanza che si renderà possibile non
solo grazie agli investimenti in arrivo ma anche attraverso la messa a punto di efficaci
strategie di intervento ed una buona organizzazione aziendale ben integrata con la nuova
grande azienda .
Da domani quindi si lavorerà anche con la stessa Regione Piemonte per
affrontare e risolvere tutti i nodi di questo nuovo accorpamento dal bilancio, alla ripartizione
del personale e delle risorse logistiche. Attività che, come si è detto, non avranno ricadute
negative sui servizi resi ai cittadini.

LA NUOVA AZIENDA ASL TO 3 – Il Distretto di Venaria fa crescere
ulteriormente, in modo significativo, l’ASL TO 3 di Collegno/Pinerolo .
Con i suoi 63.000 abitanti ( dei quali 36.000 nella sola Città di Venaria) e 6
comuni porta gli “assistiti” dell’Azienda a 570.000 ripartiti su ben 109 comuni.
I Presidi dell’ASL TO 3 passano da 7 a 8 con l’ingresso dell’Ospedale di Venaria
il quale dispone di 85 posti letto articolati su Chirurgia Generale , Medicina, Riabilitazione,
Laboratorio Analisi , Emergenza ecc. nonché su sedi ambulatoriali e territoriali situate a
Druento, Pianezza e nella stessa Città di Venaria.
Ai 4050 dipendenti che conta attualmente l’ASL TO 3 se ne aggiungeranno poco
meno di 300 mentre ai 452 Medici di Famiglia se ne aggiungeranno altri 46 afferenti al
Distretto di Venaria.
I 780 milioni di euro di finanziamento annuo oggi disponibile diverranno con
l’aggiunta delle “quote” dell’area di Venaria circa 880 milioni .
Nelle foto – Immagini dell’incontro tenutosi questa mattina a Venaria Reale
Collegno, 30 gennaio 2008.
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