S.C. COMUNICAZIONE e RELAZIONI ESTERNE

COMUNICATO STAMPA

SI INAUGURA OGGI 12 MARZO IL NUOVO
POLIAMBULATORIO DI ORBASSANO: UNA
STRUTTURA DA 6 MILIONI DI EURO
Oggi, Giovedì 12 marzo 2015 alle ore 15,00 viene
inaugurato il nuovo grande Poliambulatorio di Orbassano;
hanno assicurato la loro presenza l’Assessore Regionale alla
Sanità Antonio Saitta, il Vice Presidente del Consiglio Regionale
Nino Boeti, il Presidente della Conferenza dei Sindaci Buttiero, i
Sindaci del Distretto di Orbassano ed il Direttore Generale
dell’ASL TO3 Gaetano Cosenza.
La realizzazione di questo nuovo immobile si è resa
possibile grazie ad un investimento di 6 milioni di euro, di cui 3
milioni messi a disposizione da parte della Regione Piemonte e
2,8 milioni da parte dello Stato. Il completamento ed il progressivo avvìo dei servizi nella nuova sede
consente di lasciare finalmente l’attuale sede distrettuale situata in un condominio di 5 piani (affittato nei
primi anni ’90) con un risparmio netto di 200.000 euro in affitti.ogni anno .
Il nuovo Poliambulatorio assicura per un ampio e
popoloso territorio ( oltre 100.000 abitanti) una più efficiente e
razionale organizzazione dei servizi sanitari ; si rendono ora
disponibili ben 3612 mq utilizzabili, oltre 850 mq. per ogni piano:
all’interno della struttura le diverse funzioni sono state distribuite a
seconda delle esigenze di funzionalità e di interdipendenza con
particolare attenzione ai percorsi prevalenti compiuti dai cittadini: al
piano terreno in una
grande area open
space viene collocato
il CUP- Centro unico prenotazioni, il centro prelievi, gli
ambulatori per le cure fisiche e la guardia medica; al piano
interrato la radiodiagnostica , l’ecografia e l’ambulatorio di
ortopedia, gli archivi, i depositi, alcuni locali tecnici ed i servizi generali; al primo piano trova collocazione
la maggior parte delle specialità ambulatoriali ( per esempio Cardiologia, Dermatologia il Servizio di
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Recupero e Riabilitazione funzionale –RRF Chirurgia, Otorinolaringoiatria, Dietologia Urologia, ,
Odontoiatria,
Ostetricia e Ginecologia, Prevenzione Serena, il consultorio famigliare
ecc.)
neuropsichiatria infantile, Psicologia lo sportello ISI per i cittadini stranieri temporaneamente presenti;
al secondo piano 2 consultori pediatrici la direzione distretto e gli uffici amministrativi.
Anche lo sportello Unico socio-sanitario, finora ospitato nella sede del Consorzio C.I.diS
troverà collocazione nella nuova grande area open space al piano terra.
I locali tecnici principali, centrale termica, centrale trattamento aria e centrale frigorifera sono
stati collocati al livello superiore dell’edificio, con accesso anche dal tetto.
Si è trattato di un cantiere complesso con
circostanze che hanno determinato anche qualche ritardo
rispetto ai tempi originariamente previsti; ad esempio
prima di partire con gli scavi si era reso necessario lo
spostamento di numerosissimi allacciamenti idrici della
Città di Orbassano, di un grande torre faro di illuminazione
pubblica dell’area; inoltre, la continua evoluzione delle
normative in materia di sicurezza, antincendio, accessibilità
ed antisismica, anche ai fini dell’accreditamento della
struttura, avevano richiesto , in particolare per la parte
sismica una integrazione tecnica del progetto originario.
Fra gli ultimi lavori di “finitura” sono stati effettuati numerosi
miglioramenti richiesti dai servizi prima dell’attivazione, in particolare nelle
aree CUP, nei percorsi di gestione del pubblico , nell’area di sterilizzazione ecc.
Agli attuali pannelli fotovoltaici si aggiungeranno presto altri pannelli solari sull’intera copertura
per rendere completamente autonoma dal punto di vista energetico ( e per l’acqua calda) la struttura. E’ stato
posizionato un potente gruppo elettrogeno in grado di far funzionare normalmente tutti i servizi in caso di
black out elettrico.
Nelle foto riportate alcuni momenti di monitoraggio e controllo periodico e costante del cantiere
direttamente da parte della Direttore Generale Dr. Gaetano Cosenza , con la presenza costante del Sindaco di
Orbassano.
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