COMUNICATO STAMPA

OSPEDALE DI PINEROLO:
• TRASFERITA LA CHIRURGIA NEL NUOVO
REPARTO; IN ARRIVO LA GINECOLOGIA
• AVVIATO IL CANTIERE NELLA PARTE STORICA
• 400.000 EURO DI NUOVI ARREDI
ULTIMATO IN QUESTI GIORNI IL TRASFERIMENTO DELLA CHIRURGIA
GENERALE NEL NUOVO REPARTO– NEI PROSSIMI GIORNI IN ARRIVO
L’OSTETRICIA-GINECOLOGIA – NUOVE CAMERE A 2 LETTI CON SERVIZIO
DEDICATO, AMPI SPAZI, PRIVACY – INIZIATA IN CONTEMPORANEA LA
RIVOLUZIONE “DELICATA” NELLA PARTE STORICA DEL PRESIDIO: I
LAVORI DI CANTIERE PARTONO DAL TETTO E SARANNO SEMPRE
SEPARATI DAI DEGENTI DA UN INTERO PIANO “CUSCINETTO” (VUOTO) –
LAVORI IN CORSO PER ALTRI 5 MILIONI DI EURO - 5.700 GLI INTERVENTI
CHIRURGICI NEL 2011.
Era un impegno che la Direzione dell’ASL TO3 si era assunta
pubblicamente il 16 dicembre 2011 di fronte ai sindaci ed al Presidente della
Regione il giorno dell’inaugurazione della nuova “palazzina A” dell’ospedale
Agnelli di Pinerolo: appena finita di trasferire l’ortopedia, entro gennaio 2012
completare il trasferimento della chirurgia generale e della ginecologia nei
nuovi reparti.
Così è : durante le festività, tecnici e personale hanno lavorato
sodo ma oggi, giovedì 12 gennaio la Chirurgia è perfettamente funzionante
nel nuovo reparto e la Ginecologia è in arrivo. Vantaggi notevoli per i
pazienti e soddisfazione per il personale come riferisce Direttore incaricato
della Struttura di Chirurgia Generale Dr. Renato Bardella “ da oggi si
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lavora molto meglio, si garantisce maggiore privacy durante le operazioni di assistenza in camera, la
sicurezza è migliorata ( es. per la prevenzione infezioni), il chirurgo di guardia è ora integrato con il
reparto…”.
In effetti le nuove camere a 2 letti , tutte con bagno dedicato e TV , sono molto luminose e
funzionali: l’area delle degenze è esposta a Sud e
dispone di ampie finestre, con un innovativo impianto di
condizionamento che assicura ottimali condizioni
termiche, igrometriche ed un continuo ricambio d’aria.
Ma lo sforzo dell’Azienda per dotare i nuovi
reparti chirurgici di tutto il necessario comprende anche i
400.000 euro appena investiti nei nuovi arredi sanitari:
fra questi per esempio gli 80 nuovi letti dotati di
alzamalati elettrici da 3.000 euro ognuno, che
garantiscono un maggiore confort ai pazienti e condizioni
di lavoro migliori per gli operatori.
E dopo la Chirurgia, in questi prossimi giorni
è la volta del trasferimento dal vecchio 1° piano al 5°
piano dell’ala appena ultimata nel nuovo fiammante reparto della Ostetricia-Ginecologia, con le sue 11
camere e 22 posti letto dotata di due grandi sale travaglio, una nuova sala parto di ultima generazione che, in
caso di necessità, fungerà anche da sala per gli interventi d’urgenza.

PARTE DAL TETTO L’AMMODERNAMENTO DEL VECCHIO OSPEDALE –
Contemporaneamente
ai
trasferimenti
di
Chirurgia e Ginecologia,
nelle scorse 3
settimane è stato messo a punto il cantiere per
l’immediato avvìo dei lavori di ristrutturazione
della parte storica del presidio; una
ristrutturazione attenta all’esigenza di non
sospendere, neppure per un giorno, alcuna attività
clinica e con una programmazione che lascerà
sempre libero un piano “cuscinetto” fra i lavori
edili ed i degenti per non arrecare disturbo a
causa dei lavori di ristrutturazione.
La ristrutturazione della parte storica
del Presidio parte dal totale rifacimento del tetto,
che, per la sola prima parte di superficie è pari ad
oltre 1.000 mq. e con una nuova coibentazione che risponde ai più severi standard energetici.
Sul tetto verranno sistemati tutti gli impianti tecnici e di condizionamento. Appena finito il
tetto, si darà corso alla ristrutturazione completa del 5° piano dedicato all’attività intramoenia ; durante i
lavori al 5° piano, il 4° piano resterà vuoto. Come in un puzzle, dalla successiva liberazione del 3° piano
con il trasferimento della Nefrologia e Neurologia al 1° piano della parte storica (previa relativa
ristrutturazione) si darà il via ai lavori al 4° piano.
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L’intera parte storica avrà le stesse caratteristiche d’avanguardia e di umanizzazione della
nuova ala chirurgica, stanze a due letti con alzamalati elettrici, climatizzazione completa , servizi e TV in
camera ecc.
Nel corso del 2012 l’Azienda
investirà in ospedale circa 5 milioni di euro ovvero
una
significativa
parte
dell’investimento
complessivo.
Parallelamente al cantiere nella
parte storica si dà corso in questi giorni anche al
cantiere dei lavori nel seminterrato situato al di
sotto del pronto soccorso, un’area di 600 mq. dove
verranno collocate la nuova TAC e la nuova
Risonanza magnetica di ultima generazione.
Successivamente sarà la volta
dell’area di ingresso del Presidio che verrà
fortemente ampliata creando un ampio atrio di
ingresso, sale di accoglienza e concentrando in
tale area tutti i servizi amministrativi al pubblico
nonché un bar, la banca ecc. ( vedi disegno a
fianco).
“Dopo aver superato i ritardi dovuti al fallimento
della precedente impresa, ora finalmente i lavori all’Ospedale Agnelli stanno procedendo speditamente e
secondo il cronoprogramma stabilito” sottolinea l’Ing. Giorgio Rabino Commissario ASL TO3 “ la
modernità e funzionalità degli standard utilizzati sono già visibili da parte di tutti nelle aree già ultimate
come Ortopedia e Chirurgia. La popolazione del pinerolese ha dovuto attendere , ma si ritroverà presto un
presidio progressivamente rimesso a nuovo in grado di offrire un servizio all’avanguardia non solo dal
punto di vista clinico, ma anche alberghiero”.

OO.RR. Pinerolo

DIPARTIMENTO
AREA CHIRURGICA
Chirurgia
Oculistica
Ortopedia
Otorinolaringoiatria
Urologia
Ostetricia Ginecologia
Day Surgery/ Day Hospital
Totale Area chirurgica

Situazione
attuale

PL
30
1
24
4
6
24
20
109

Anno 2011
Ricoveri DH/Day
Ordinari Surgery
1.084
270
23
76
668
154
278
332
330
129
1.542
175
2.283
3.925

Giornate Giornate
degenza degenza
RO
DH/DS
8.115
641
72
110
7.329
154
1.269
545
2.060
408
5.473
225
3.113

3.419 24.318

5.196

Totale giornate degenza
8.756
182
7.483
1.814
2.468
5.698
3.113
29.514
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N. Interventi chirurgici

5.700

Prestazioni specialistiche
ambulatoriali

45.000

Prestazioni in Pronto
Soccorso a pazienti non
ricoverati

10.000

N.dipendenti compreso
personale di sala operatoria
di cui medici
di cui personale
infermieristico
altro personale
(tecnico/ammv.o)

200
43
106
51

OSPEDALE "E. Agnelli" di Pinerolo
RICOVERI
ORDINARI
POSTI LETTO

DAY
HOSPITAL
261

30

PAZIENTI DIMESSI

9.414

4.272

GIORNATE DI DEGENZA

79.870

17.933

ACCESSI DEA
Prestazioni DEA per utenti
esterni
Prestazioni DEA per utenti
ricoverati

46.697
282.985
105.832

PRESTAZIONI
AMBULATORIALI

Esterni

Interni

di Laboratorio

1.238.000

593.000

di Radiodiagnostica
altre prestazioni
ambulatoriali ospedale

61.270

14.028

254.500

78.555

Nota – I dati si riferiscono al 2010

16 gennaio 2012.
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