COMUNICATO STAMPA

APPROVATO IL PIANO DI INVESTIMENTI
2017 IN EDILIZIA ED ATTREZZATURE
(12 MILIONI DI EURO)
La Direzione Generale dell’ASL TO3 ha appena approvato un piano di investimenti in edilizia,
manutenzioni ed attrezzature biomediche che, come entità, non ha paragoni con gli anni passati: sarà infatti pari
a 12 milioni di euro.
Uno sforzo notevolissimo perché , pur non rendendosi disponibili specifiche risorse utilizzabili
allo scopo, l’Azienda mette in campo ogni possibile disponibilità derivante da risparmi gestionali, ribassi
d’asta, possibili mutui e risorse vincolate (destinabili solo agli adeguamenti in materia di sicurezza).
Un piano che si pone l’obiettivo di far fronte, in modo pianificato e non sporadico, a tutte quelle
esigenze ritenute prioritarie ed indifferibili individuate a seguito di una puntuale ricognizione che nella sua
redazione ha coinvolto le Direzioni Ospedaliere e dei Servizi territoriali, i Servizi Tecnico-informatico,
L’ingegneria clinica, il Provveditorato, la Logistica , le Risorse finanziarie ed il Patrimoniale; il tutto con
un’unica “cabina di regia” direttamente riconducibile alla Direzione Generale dell’Azienda .
“ E’ evidente che in un’azienda così ampia , con 8 fra Ospedali e Poli sanitari, con
160 sedi di servizi, le esigenze sarebbero molto superiori alle possibilità reali di
intervento” sottolinea il Dr. Flavio Boraso – Direttore Generale dell’ASL TO3 “
tuttavia grazie all’analisi di ogni minima disponibilità dovuta soprattutto a risparmi ed
economie di gestione, siamo riusciti a mettere insieme un fondo complessivamente
significativo che ci consente quest’anno di pianificare interventi
di una certa
importanza ritenuti prioritari sia in edilizia sia in apparecchiature sanitarie; com’è nostra consuetudine
nella destinazione delle risorse non abbiamo tenuto in considerazione né equilibri territoriali né di certo
l’insistenza di singoli responsabili bensì solo ed esclusivamente una severa analisi tecnica e motivata
dell’urgenza reale .A questo sforzo Aziendale, realizzato di fatto grazie al contributo di tutti , dovrebbe
aggiungersi presto una nuova iniezione di liquidità da parte dell’Assessorato alla sanità che, grazie al buon
andamento dei conti regionali, per quest’anno dovrebbe poter disporre di risorse aggiuntive da destinare agli
investimenti nelle ASL piemontesi”.
Il piano 2017 rappresenta dunque il contenitore unico degli interventi (anche se articolato su 4
aree di attività) ed evita ancora una volta di rincorrere volta per volta le continue richieste avanzate dai servizi,
salvaguardando comunque ogni improvvisa e reale urgenza dovesse emergere nel corso dell’anno.
L’intera pianificazione si articola di fatto su 4 diversi filoni :
1) - Il Piano investimenti ( 2,4 milioni di euro) per attrezzature biomediche, arredi, sicurezza.;
2) - Il Piano manutenzioni ( 3,6 milioni di euro) per interventi in ambito edilizio ;
3) - Il Piano per il recupero e la fruizione della Certosa di Collegno ( 750 mila euro) ;
4) - Il Piano mutui ( 5,3 milioni di euro) per investimenti nel riordino logistico delle sedi a
Rivoli.
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Allegato di dettaglio degli investimenti previsti
1) PIANO INVESTIMENTI
Relativamente alle attrezzature nei vari Presidi di cui, nel piano, è prevista la sostituzione, o
l’aggiornamento si elencano le principali
OGGETTO
Lavori vari effettuati in economia
Ospedale di Pinerolo – opere complementari – opere edili
Ospedale di Pinerolo – opere complementari – impianti
Lavori Gas Medicinali Osservazione breve DEA Ospedale di Rivoli
interventi di carattere strutturale area Morgue Ospedale di Pinerolo
Lavori urgenti sugli impianti medicinali di ossigeno di Pomaretto e Torre Pellice
Adeguamento alle norme degli impianti Gas Medicinali Ospedale di Rivoli
Cestelli fissi per sicurezza bombole di ossigeno negli Ospedali dell'A.S.L.TO3
Impianti Gas blocco operatorio Pinerolo
Sistema Monitoraggio Pinerolo
Riscatto Ecotomografi - Susa Orbassano
Sterilizzatrice Rivoli
Arredi in convenzione Consip
Barelle Pronto Soccorso
Poltrona parto Ospedale di Pinerolo
Ecotomografo portatile - Cardiologia Rivoli
Colonnna Artroscopia - Ortopedia Rivoli
n. 69 Letti degenza . Ospedali di Rivoli e Pinerolo
n. 6 Letti Rianimazione – Ospedale di Pinerolo
n. 16 Letti per degenza psichiatrica ASL TO3
Arredi Recupero e Rieducazione funzionale RRF e altri reparti Ospedale di Pinerolo
n. 4 Barelle doccia bagno assistito Ospedale di Pinerolo
n. 6 Sollevapazienti - RRF Pinerolo e Collegno - Area Metr.Collegno
Colonna per Videochirugia ORL + debraider – Ospedale di Pinerolo
Microscopio operatorio OCL – Ospedale di Pinerolo
n. 2 Ossigenoterapia ad alti flussi Pediatria – Ospedali di Rivoli e Pinerolo
n. 25 Defibrillatori (DAE) per Reparti vari – Ospedali di Rivoli e Pinerolo
Set per Ortopedia (trapano-sega-manipoli) Ospedale di Pinerolo
Frigo farmaci reparti Ospedali di Pinerolo e Rivoli
Acquisto travi testaletto Ospedale di Rivoli
Ulteriori travi testaletto Ospedale di Rivoli
Divisette nuovo Ospedale di Rivoli
comodini, armadietti e tavolini a ribalta per degenza Ospedali ASL TO3
cucine per reparti ospedalieri
arredi Area Osservazione Breve OBI- DEA Ospedale di Rivoli
sedie su ruote per scrivanie (n. 100) sedi aziendali
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IMPORTO
€ 135.000
€ 40.000
€ 30.000
€ 45.000
€ 44.000
€ 20.000
€ 26.000
€ 14.000
45.000
€ 121.000
€ 244,00
€ 36.000
€ 14.000
€ 20.000
€ 16.000
€ 25.000
€ 40.000
€ 113.000
€ 145.000
€ 35.000
€ 70.000
€ 14.500
€ 16.000
€ 55.000
€ 120.000
€ 8.000
€ 28.000
€ 28.000
€ 20.000
€ 28.000
€ 8.000
€ 23.000
€ 42.000
€ 20.000
€ 60.000
€ 12.000

armadietti spogliatoio e armadi metallici
arredi per UTIC e cardiologia P.O. Pinerolo
deambulatori e ausili vari
allestimento aula corso di laurea TPALL (3 aule allestite in 3 anni)
Nuovo CUP e Sale prelievi del Distretto di Venaria
Divisette UTIC Pinerolo e stroke unit
n. 2 Criostati - Anatomia Patologica Ospedali di Rivoli e Pinerolo
n. 1 mammografo Sede di Collegno
n. ECG sedi aziendali
n. 6 Ventilatori Polmonari - Rianimazione Ospedale di Pinerolo ( in noleggio)
n. 10 Sistema per Anestesia - Sala Operatoria Ospedale di Pinerolo (in noleggio)
arredi e attrezzature Poliambulatorio Orbassano ed Intramoenia (in noleggio)

2)

€ 20.000
€ 40.000
€ 10.000
€ 8.000
€ 11.000
€ 22.000
€ 50.000
€ 200.000
€ 16.000
€ 54.000
€ 96.000
€ 220.000

PIANO MANUTENZIONI IN AMBITO EDILIZIO

Poiché l’Ospedale Agnelli di Pinerolo è stato oggetto di un Piano complessivo di ristrutturazione ed
ampliamento in via di ultimazione, gli interventi che seguono prendono in considerazione in prevalenza gli altri
Presidi Ospedalieri e SEDI territoriali; di seguito si riportano alcuni significativi.interventi
AREA TERRITORIALE DI VENARIA
realizzazione nuovo CUP e punto prelievi – Via Zanellato Venaria

€ 30.000

Interventi di adeguamento struttura esistente per ospitare i servizi da via Silva Venaria

€ 60.000

realizzazione locali per trasferimento temporaneo endoscopia Polo sanitario Venaria

€ 20.000

OSPEDALE DI RIVOLI
miglioramento percorsi comuni piano terreno piano rialzato (pavimenti/pareti/controsoffitti)

€ 70.000

completamento lavori di ampliamento della sala prelievi e segreteria

€ 15.000

realizzazione day hospital multispecialistico con rilocalizzazione ambulatori neurologia

€ 100.000

rinnovo decorazioni reparto urologia (I° lotto)

€ 20.000
€ 10.000

Installazione autoclave / interventi minimi
revisione impianto elettrico
ultimazione ristrutturazione impianto elettrico centro prelievi
sostituzione porte automatiche

€ 20.000
€ 30.000
€ 40.000

realizzazione barriera automatica

€ 12.000

realizzazione impianto posta pneumatica DEA

€ 60.000

revisione impianto illuminazione di sicurezza - 1^ fase
manutenzione tetti piani (impermeabilizzazione ) - copertura marciapiedi eliminazione
infiltrazioni
ripristino parete sala diagnostica + tinteggiature

€ 60.000

opere murarie per realizzazione nuovi sportelli e rifacimento serramenti

€ 10.000
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€ 50.000
€ 20.000

AREA TERRITORIALE DI COLLEGNO
ripassamento tetto padiglione 2 con posa fermaneve e ganci coppi Collegno

€ 60.000

consolidamento strutturale archivi (manica tra pad. 1 e pad 5) Collegno

€ 40.000

AREE TERRITORIALE ORBASSANO
sistemazione sede distretto di Volvera

€ 30.000

sistemazione sedi distrettuali di Piossasco

€ 16.000

sistemazione Orbassano sede via Monti

€ 5.000

Realizzazione blocco bagni e tinteggiature Medicina Legale Orbassano

€ 20.000

sistemazione sede strada Rivalta a Orbassano compresa illuminazione perimetrale mancante

€ 40.000

Fornitura e posa grate finestre Cure domicialiri Rivalta

€ 10.000

Rifaciemento muro recinzione e cortile CSM Orbassano

€ 15.000

OSPEDALE DI PINEROLO E TERRITORIO
intervento di ristrutturazione centro immuno trasfusionale; sistemazione interna, nuovi
serramenti interni, nuovo impianto di raffrescamento, adeguamento funzionale dell'impianto
elettrico, tinteggiatura dei locali

€ 50.000

collocazione DH oncologico in ospedale

€ 10.000

ristrutturazione piano primo corpo E – impianto di raffrescamento

€ 80.000

Lavori di adeguamento ed adattamento reparto Psichiatria piano quarto corpo D

€ 100.000

Adeguamento locali ex banca per dialisi peritoneale

€ 15.000

rimozione amianto tubazioni zona morgue

€ 40.000

sostituzione estintori scaduti

€ 15.000

Incarico per progetto e DL demolizione ciminiera

€ 5.000

POLO SANITARIO DI AVIGLIANA E TERRITORIO
realizzazione area prelievi al piano rialzato area x dialisi

€ 10.000

impermeabilizzazione tetti piani - copertura marciapiedi facciata principale

€ 50.000

ripristino parete sala diagnostica + tinteggiature

€ 20.000

opere murarie per realizzazione nuovi sportelli e rifacimento serramenti

€ 10.000

POLO SANITARIO DI GIAVENO E TERRITORIO
Descrizione interventi
interventi di rifacimento intonaci e ripristini di consolidamento manica storica
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€ 80.000

lavori edili ed idraulici per spostamento riunito odontiatrico ed endoscopia

€ 10.000

Intervento di manutenzione interna ed esterna (sostituzione porte REI - ripassamento copertura

€ 30.000

revisione/sostituzione porte interne

€ 10.000

OSPEDALE DI SUSA E TERRITORIO
Sistemazione aree comuni esterne Ospedale – asfaltature e scarichi – pompaggio antincendio

€ 70.000

Realizzazione area prelievi piano rialzato Ospedale

€ 10.000

Sistemazione completamento reparto multispecialistico – Medicina Ospedale

€ 13.000

Sistemazione pareti e porte REI – Controsoffittature Ospedale

€ 9.000

sede del distretto rifacimento quadro di piede e tre quadri di piano

€ 40.000

revisione impianto illuminazione di sicurezza

€ 20.000

verifiche periodiche DPR 462 Ospedale

€ 15.000

verifiche periodiche CEI 81-10 (fulmini) Ospedale

€ 126.000

verifiche periodiche 64-8/6 Ospedale

€ 139.000

rimozione pareti e porte REI con ripresa tinteggiatura e controsoffitto Ospedale

€ 9.000

intervento su rampa disabili deteriorata/ripristino ringhiera / finto pilastro Oulx

€ 5.000

sostituzione copertura, orditura e falderia tetto cup/ufficio tecnico (progettazione)- Distretto Susa € 15.000
CUP – rifacimento fognatura interna Distretto Susa

€ 10.000

centrale aria medicale (acquisto di una nuova centrale per la produzione di aria medicale)
riordino locali stoccaggio bombole, pacchi bombole, linea di distribuzione (mancanza terza
fonte; quadro di comando e gestione malfunzionante)
procedura gestionale, gestione e processo dati, apparecchiature di controllo

€ 40.000
€ 25.000
€ 35.000

3) - IL PIANO PER IL RECUPERO E LA FRUIZIONE DELLA CERTOSA
DI COLLEGNO
Riguarda investimenti edilizi come sotto riportati, che vengono effettuati grazie all’introito di fondi
dal Comune di Collegno per la cessione di parti del complesso storico e che vengono destinati al recupero di
padiglioni nei quali vengono utilmente ricollocate attività aziendali; in tal senso nel padiglione 9 ci sarà la
ricongiunzione del Servizio veterinario locale ora sparso su diverse sedi e la collocazione del Dipsetimento di
Prevenzione attualmente situato in Via Baleno a Rivoli in una situazione non idonea.
Padiglione 1 Certosa Collegno ristrutturazioni per inserimento attività patologia dipendenze
Padiglione 2 Certosa Collegno interventi per ripristino agibilità uffici
Padiglione 9 Certosa Collegno spostamento servizio Prevenzione protezione e Sicurezza
Padiglione 15 Certosa Collegno consolidamento statico

4) PIANO MUTUI - Sono pianificati

€ 50.000
€ 100.000
€ 100.000
€ 350.000

interventi per 5,3 milioni di euro derivanti dall’accensione di
mutui che comprendono il trasferimento di attività ambulatoriali e Recupero e Riabilitazione funzionale da
Via Piave al 4° piano dell’Ospedale di Rivoli ( spesa stimata 3,0 milioni di euro) nonché il trasferimento delle
attività quali salute Mentale e SERD dai locali Bonadies ai locali ex mensa ELCAT presso il Comune di Rivoli
in ottemperanza al protocollo sottoscritto con il Comune ( 2,3 milioni di euro) .
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A carico del bilancio comunale di Rivoli, in ottemperanza al citato protocollo rientra la predisposizione di
locali idonei per il trasferimento delle attività distrettuali a Rivoli da Via Piave presso il palazzo comunale,
dove prenderà forma una nuova Casa per la Salute.
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