COMUNICATO STAMPA

4 ORE DI VISITA DELL’ASSESSORE REGIONALE
ARTESIO ALL’OSPEDALE DI RIVOLI
LA VISITA HA TOCCATO TUTTE LE ATTIVITÀ DEL PRESIDIO
COMPRESI I MOLTI CANTIERI DI LAVORO
ATTUALMENTE IN CORSO

Ha avuto una durata di circa 4 ore la visita dell’Assessore Regionale alla Tutela della
Salute e Sanità Eleonora Artesio all’Ospedale di Rivoli tenutasi ieri 8 aprile 2009.
La visita, concordata e condotta dal Direttore Generale ASL TO3 Ing. Giorgio Rabino ha
inteso effettuare un percorso che ha toccato a 360° l’intero Presidio dal seminterrato all’8° piano;
particolare attenzione nel corso della visita è stata posta a tutti i cantieri di lavoro attualmente in corso
secondo il Piano Direttorio approvato; al 2° piano la nuova Gastroenterologie e Dietologia, al 3° piano
il nuovo Laboratorio Analisi, al 6° piano il nuova area materno Infantile con ostetricia e Ginecologia, le
sale parto, il nido, al 7° piano il nuovo blocco chirurgico operatorio con le 5 sale previste ed all’8°
piano l’intera area tecnologica ed impiantistica al servizio dell’intero Presidio.
In pratica un grande cantiere attualmente in corso d’opera che tuttavia è totalmente
mascherato nel senso che non va minimamente ad impattare sulle attività cliniche quotidiane.
L’Assessore Artesio, nella sua visita ha poi potuto parlare con tutti i Primari e numerosi
operatori sanitari per meglio conoscere i numerosi problemi che si stanno affrontando in un’ottica di
continuo miglioramento come pure le molte eccellenze di cui dispone il Presidio Rivolese.
L’agenda degli impegni dell’Assessore, alla fine, si è così arricchita di alcune iniziative da
assumere a livello Regionale per contribuire alla soluzione di alcune criticità che Le sono state
evidenziate nel corso della visita .
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