COMUNICATO STAMPA

POLO DI AVIGLIANA: ULTIMATI I LAVORI
DEL NUOVO CUP E PUNTO PRELIEVI
Quello dell’ultimazione entro fine anno 2016 dei lavori edili
per la realizzazione del nuovo Centro unico prenotazioni (CUP) articolato su 5
postazioni di lavoro e del
punto prelievi ( 4 postazioni
di lavoro) presso il polo
sanitario di Avigliana, era
un impegno che il Direttore Generale dell’ASL TO3 Dr.
Flavio Boraso si era pubblicamente
assunto,
comunicandolo anche all’Assessore alla sanità Saitta
ed al sindaco Angelo Patrizio in occasione del
sopraluogo ai lavori che avevano effettuato
il 7
novembre scorso.
Così è stato: oggi 28 dicembre 2016 sono stati
terminati i lavori previsti per l’attivazione del servizio ed
ora, trascorse le festività, , i nuovi locali che presentano
una superficie di 520 mq. e che hanno comportato un investimento di circa 150.000 euro, verranno inaugurati
verso metà gennaio 2016 e dunque aperti al pubblico.
Nel frattempo in questi prossimi giorni è in corso di ultimazione ultimato anche il
montaggio di arredi, banconi di prenotazione e postazioni
informatiche ( foto), arredi che hanno comportato una spesa di
circa 50.000 euro.
Quello del nuovo CUP e servizi al pubblico
correlati, rappresenta un tassello importante nel cantiere
complessivo di Avigliana, un cantiere che superati i ritardi del
passato, ora sta ora procedendo rapidamente in vista della
conclusione complessiva dei lavori prevista nel primo autunno
2017.
Un pezzo per volta si consentirà così a questo
Polo sanitario di essere pienamente in grado di rappresentare lo
specifico ruolo assegnatogli nell’ambito della rete dei servizi
territoriali dell’ASL : una struttura che oggi contiene il Centro di
Assistenza primaria , la continuità assistenziale a valenza
sanitaria, numerosi ambulatori specialistici, gli uffici distrettuali, la
guardia medica, la postazione 118, prevenzione serena, lo sportello
socio-sanitario ecc.
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