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RIORDINO DEI SERVIZI PER RENDERE SOSTENIBILE IL SISTEMA,
SENZA RINUNCIARE AD IMPORTANTI INNOVAZIONI GESTIONALI
Da alcuni anni, le aziende sanitarie come peraltro l’intero comparto dei servizi pubblici si trova a dover affrontare una difficile congiuntura con risorse
economiche decrescenti, assunzioni di personale pressoché bloccate e mancanza di fondi per interventi in edilizia sanitaria e rinnovo di attrezzature.
Una situazione nella quale occorre rispettare puntualmente non solo la corposa normativa
di riferimento, ma ovviamente anche le rigorose indicazioni che continuamente provengono a livello nazionale dagli accordi Stato-Regione e che coinvolgono le Regioni e le
rispettive Aziende sanitarie .
E’ inevitabile, in tale contesto che, per riuscire a salvaguardare i servizi sanitari resi ai
cittadini, occorra una radicale riorganizzazione dei servizi finalizzata sia al miglioramento
dell’appropriatezza nella loro fruizione, sia ad un più razionale utilizzo delle risorse economiche e professionali soprattutto nei servizi tecnico-amministrativi e logistici. Ed è ciò
che si sta facendo nell’ASL TO3.
Tuttavia, l’attuale situazione di oculata gestione delle risorse non ci impedisce comunque
di attivare ambiziosi ed innovativi progetti di miglioramento gestionale che, ancor prima
del risparmio di risorse, perseguono l’obiettivo di svecchiare sistemi di gestione attivi da
decenni intervenendo in un’ottica migliorativa in settori strategici quali la continuità e la
qualità dei percorsi assistenziali fra la fase acuta della cura e l’assistenza al domicilio
dei pazienti.
In altre parole la scommessa sulla quale sta lavorando questa Direzione prevede di ricalibrare l’utilizzo delle risorse per assicurare la sostenibilità del sistema negli anni futuri
attraverso provvedimenti “strutturali ” e duraturi non rinunciando però a perseguire con
determinazione obiettivi di importante miglioramento nella qualità delle cure. Come ogni
innovazione ciò presuppone chiarezza negli obiettivi, maggiore impegno degli operatori,
la formazione necessaria ed una continua condivisione e motivazione sul percorso da
compiere .
Questa presentazione pubblica non ha minimamente uno spirito celebrativo ha il mero
scopo di rendere pubblicamente evidenti, alcuni innovativi progetti di riordino gestionale
in corso di attuazione assicurando durante il percorso di riordino la necessaria informazione e trasparenza; si tratta di progetti che stiamo attuando con successo ma anche e
soprattutto grazie alla capacità ed all’impegno personale delle professionalità presenti in
questa Azienda che ad ogni livello stanno intensamente lavorando facendo squadra al
fianco di questa Direzione e che con la presente intendo sentitamente ringraziare.
Gaetano Cosenza

PROGRAMMA DELL’INCONTRO
Sa lut i intr o d ut tiv i
• Dr. Gaetano Cosenza - Direttore Generale ASL TO3 – Saluto di apertura
• Dr. Antonio Saitta
• Dr. Franco Dessì

Inter v e nti

- Assessore Regionale Tutela salute e sanità
- Sindaco di Rivoli e Presidente Conferenza dei Sindaci
( 10/15 min uti ogn un o)

• Dr.ssa Luisella Cesari Direttore Sanitario ASL TO3 – L’evoluzione del sistema
verso nuovi modelli organizzativi
• Dr. R. Sacco/ Dr. A. Pasqualucci – Direttori Sanitari Ospedali Pinerolo e Rivoli
- Il Riordino organizzativo per intensità di cura
• Dr. Davide Minniti – Responsabile Organizzazione sanitaria intersede - Ruolo
ed attività degli Ospedali del territorio nel nuovo contesto organizzativo
• Dr. Silvio Venuti – Direttore Servizio assistenziale continuità delle cure - L’Ospedale “diffuso” : nuovi modelli di integrazione fra Ospedale e Domicilio; la continuità
assistenziale a valenza sanitaria
• Dr. Pasquale Grassano – Direttore Distretto Susa-Rivoli - Il Cap (Centro di
Assistenza Primaria) nell’ambito dell’organizzazione sanitaria territoriale
• Dr.ssa Dominga Salerno - Dirigente Medico Geriatra- Telemedicina e Teleradiologia: il modello di sperimentazione attivato nell’ASL TO3
• Dr. Fabrizio Polverini – Coordinatore SITR Professioni Sanitarie Assistenziali:i cambiamenti nel sistema, nuovi ruoli e responsabilità – L’evoluzione della professione infermieristica
• Dr. Michele Presutti – Direttore Ricerca e Formazione ASL TO3 - Il percorso
formativo a sostegno del cambiamento: la formazione per l’intensità di cura
• Inverventi dei partecipanti

Alle ore 19 è previsto un buffet di chiusura

...... INTENSITA’ DI CURA - BED MANAGER - CONTINUITA’ ASSISTENZIALE - CAP - INFERMIERISTICA DI INIZIATIVA - TELEMEDICINA TELERADIOLOGIA - RIDUZIONE TEMPI ATTESA - TELEGESTIONE ENERGETICA - REPARTO LIBERA PROFESSIONE - RIORDINO RISTORAZIONE - 15 CANTIERI ATTIVI - RECUPERO CERTOSA COLLEGNO - RIORGANIZZAZIONE FARMACEUTICA - NUOVO CENTRO STAMPA
- INCREMENTO SPECIATISTICA - NUOVE RISONANZE - CENTRALIZZAZIONE PROTESICA - WI-FI IN OSPEDALE - PRELIEVI AL SABATO
- DIREZIONE PORTE APERTE - RAFFORZAMENTO DISTRETTI - PAREGGIO DI BILANCIO - SPENDING REWIEW NON SANITARIA ..............
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