COMUNICATO STAMPA

CONSEGNATI OGGI I LAVORI PER
LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO
POLIAMBULATORIO DI ORBASSANO
SI AVVIA IL GRANDE CANTIERE DA 5,8 MILIONI DI EURO PER UNA
STRUTTURA DA 3.600 MQ SU 4 PIANI ( DI CUI 3 FUORI TERRA) CONFERMATI NEL PROGETTO TUTTI I SERVIZI SANITARI ED
AMMINISTRATIVI DISTRETTUALI – UN POLIAMBULATORIO DI
RIFERIMENTO SANITARIO PER 6 COMUNI E 100.000 RESIDENTI –
QUANDO VERRA’ COMPLETATA L’ASL RISPARMIERA’ 200.000 EURO
DI AFFITTI L’ANNO – LA CENTRALITA’ LOGISTICA DELLA
STRUTTURA - 600 GIORNI PER REALIZZARLA
Oggi giovedì 16 dicembre 2010 è una data storica per il distretto di Orbassano:
vengono infatti affidati all’impresa aggiudicataria dell’appalto i lavori per la realizzazione del
nuovo grande Poliambulatorio sanitario ( vedi disegno grafico nell’immagine).
E’ un momento
atteso da anni, anzitutto
dall’ASL TO3 che ha realizzato
i progetti
e rincorso fino
all’ultimo la conferma dei
finanziamenti previsti, poi dalla
Città di Orbassano quale
capofila del distretto stesso, la
cui Amministrazione comunale
anni fa aveva individuato, per
la collocazione della nuova
struttura, un’area libera centrale
e molto comoda da raggiungere
per i cittadini .
Un’opera che conterrà servizi di riferimento non certo solo per i cittadini di Orbassano
ma per i quasi 100.000 abitanti appartenenti ai 6 Comuni da cui il distretto è costituito.
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PROGETTO E FINANZIAMENTI - L’aggiudicazione dei lavori è avvenuta l’8 novembre scorso : la
ditta aggiudicataria è la ITE Group di Modena . L’importo complessivo del finanziamento è pari a
5.810.000 euro di cui 2.747.000 ottenuti in conto capitale dallo Stato ed oltre 3.050.000 euro dalla
Regione Piemonte.
Dopo la stipula del contratto avvenuta questa mattina e la contestuale consegna del
cantiere, i programmi prevedono la cantierizzazione ( posa del cantiere edile, recinzioni di sicurezza
ecc.) entro il prossimo natale 2010 e successivamente l’avvìo effettivo dei lavori che è fissato per il
giorno 10 gennaio 2011. Entro 600 giorni l’opera dovrà venire ultimata: verrà da quel momento attuato
il trasferimento di tutti i servizi sanitari ed amministrativi dalla attuale scomoda sede distrettuale di Via
Papa Giovanni XXIII°, situata in un condominio di civile abitazione, articolata su più piani al nuovo
immobile; con l’utilizzo del nuovo poliambulatorio l’ASL TO3 risparmierà anche circa 200.000 euro di
affitti ogni anno.
Il progetto dell’opera è stato estremamente laborioso, dovendo rispettare numerosissime
norme di riferimento da quelle igienico sanitarie, a quelle energetiche, alla prevenzione incendi, alle
barriere architettoniche fino alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
DESTINAZIONI E SERVIZI - Il nuovo Poliambulatorio sarà complessivamente articolato su 4 piani
di cui 3 fuori terra per un totale di spazi ultizzabili pari a 3.612 mq., quasi 800 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 viene collocato il CUP- Centro unico prenotazioni, il centro prelievi, il
servizio di protesica, gli ambulatori per le cure fisiche e la guardia medica; al piano interrato la
radiodiagnostica e l’ambulatorio di ortopedia, gli archivi, i depositi, alcuni locali tecnici ed i servizi
generali; al primo piano troverà collocazione la maggior parte delle specialità ambulatoriali, al
secondo piano ancora alcuni ambulatori e gli uffici amministrative del distretto sanitario.
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.
DICHIARAZIONI DELLE ISTITUZIONI “Avendo seguito nella mia precedente veste di Assessore questo progetto anni orsono,
ora vedere che si riesce finalmente a concretizzare pur in un momento di estrema difficoltà
rappresenta per tutti noi una grande soddisfazione “ sottolinea il Sindaco della Città di Orbassano
Eugenio Gambetta “ il problema è sempre stato quello dei finanziamenti necessari in quanto da parte
comunale avevamo già individuato questa area idonea vicina al mercato, comoda ai servizi di
trasporto e con sufficienti parcheggi; esprimo alla Direzione dell’ASL TO3 il più sentito
riconoscimento per gli sforzi compiuti i quali, ci consentiranno con questa nuova struttura di offrire
ai cittadini dellòa nostra Città e dell’intero Distretto prestazioni sanitarie non solo intese
quantitativamente ma con una qualità migliore, grazie anche a spazi confortevoli e moderni”.
Soddisfazione anche da parte del Direttore generale dell’ASL TO3 Ing. Giorgio
Rabino “per un’opera che testimonia la volontà dell’Azienda sanitaria di migliorare sempre più
i servizi di assistenza territoriale; la costruzione di un nuovo grande poliambulatorio,
nell’attuale difficile situazione rappresenta infatti uno sforzo notevole. Seguiremo con la
massima attenzione tutte le fasi del lavoro per restare puntualmente nei tempi previsti”.
16 dicembre 2010

ASL TO3 - S.C. COMUNICAZIONE URP e RELAZIONI ESTERNE
Dirigente Responsabile Dott. Mauro Deidier – tel. 0121 235220 – fax 0121 235163 mdeidier@asl10.piemonte.it
URP sede Pinerolo: Str.le Fenestrelle n° 72 – 10064 Pinerolo – tel. 0121 235202 / 235221 – fax 0121 235163 urp@asl10.piemonte.it
URP sede Collegno: Via Martiri XXX Aprile n° 30 – 10093 Collegno – tel. 011 4017271/058 – fax 011 4017096 urp@asl5.piemonte.it

