S.C. COMUNICAZIONE e RELAZIONI ESTERNE

COMUNICATO STAMPA

RIVOLI- SUSA- AVIGLIANA-GIAVENO :
AGGIORNAMENTO SINTETICO SULLE
INIZIATIVE IN CORSO
FATTO IL PUNTO IN QUESTI GIORNI DAL DIRETTORE
GENERALE DR. COSENZA CON I RESPONSABILI DEI PRESIDI
E DEL SERVIZIO TECNICO SULLE INIZIATIVE IN CORSO NEI
PRESIDI DI RIVOLI , SUSA, GIAVENO ED AVIGLIANA
Si susseguono in questi giorni gli incontri convocati dal Direttore Generale dell’ASL
TO3 Dr Gaetano Cosenza con i Dirigenti sanitari ed i Responsabili del Servizio Tecnico per fare il
punto sull’attuazione delle decisioni intraprese e sui conseguenti lavori e in corso d’opera e di
prossima attuazione nei presidi aziendali. Dopo Pinerolo Torre Pellice e Pomaretto ( scorsa
settimana) in questi giorni è la volta di Rivoli, Susa, Giaveno ed Avigliana. Seguirà il presidio di
Venaria.
Sia nel Pinerolese sia nell’area valsusina numerosi sono stati gli incontri informativi e di
condivisione da parte della Direzione aziendale sia pubblici, sia con Sindaci del territorio.
Riportiamo una estrema sintesi le iniziative del periodo articolate per Presidio nell’area
Rivoli- Val Susa.

OSPEDALE DI RIVOLI – In condivisione con l’Assessorato Regionale alla sanità si sta
attuando un intervento sul pronto soccorso al fine di evitare eccessive attese dovute a carenze
strutturali ed insufficienti posti letto di ricovero in area
medica. Una prima fase immediata di tale piano è
finalizzata a fronteggiare la contingente situazione di
emergenza influenzale da oggi a fine maggio : sono stati
infatti istituiti lunedì scorso 26 posti letto aggiuntivi di
ricovero al 6° piano con 3 medici aziendali, 13 infermieri e
10 OSS ; ciò ha determinato un immediato miglioramento nel
pronto soccorso. Parallelamente iniziano entro il corrente
mese di febbraio i lavori per l’ampliamento strutturale di
500 mq del DEA ( da 1.600 a 2.100 mq.) con aumento da 14
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a 30 dei posti di osservazione (OBI) e l’istituzione di 10 nuovi posti letto di medicina d’urgenza. Il
DEA di Rivoli passa così a regime da 14 a 40 posti letto. Sono in corso le procedure per reperire, in
accordo con la Regione , il personale sanitario necessario ( 21 unità di cui 3 medici urgentisti).
Entro metà marzo sarà attivata la nuova grande area front office in corso di ultimazione che
consentirà di migliorare notevolmente l’accesso ( integrato) a tutti i servizi e sportelli ospedalieri.
Seguirà l’attivazione dell’area per la libera professionale al 8° piano appena ultimata
Sempre per Rivoli, fra l’altro, è appena stata ultimata la coibentazione del tetto ed è stato approvato il
progetto per la sostituzione dei neon con illuminazione a Led che comporterà un risparmio di 100.000
euro all’anno.

POLO SANITARIO DI GIAVENO - A Giaveno è stato portata recentemente a regime la
fruizione dei 30 posti di continuità assistenziale attivati a fine 2013; il recente l’incremento di
infermieri ha razionalizzato l’organizzazione del personale.
Si sta ora completando la definizione dei protocolli di fruizione del servizio e la sempre maggiore
integrazione con i presidi vicini in particolare Rivoli; Sono state trasferite nella struttura di Giaveno il
SERT e la Salute Mentale dapprima collocati in altri
immobili al fine di concentrare nel polo tutte le
principali attività sanitarie della zona; Si sta inoltre
lavorando sul riordino e l’ottimizzazione degli spazi
interni
sfruttando in modo razionale
tutte le
potenzialità dell’immobile con trasferimento , fra
l’altro, del punto prelievi e del consultorio famigliare
oggi collocati in spazi più ampi ed adeguati, Si è potuta
salvaguardare
l’intera
attività
ambulatoriale
specialistica con l’unica eccezione dei test di 2° livello
di gravidanza che si è ritenuto clinicamente più
appropriato trasferire a Rivoli. Sono stati investiti a Giaveno in manutenzioni ordinarie 200.000 euro
nell’ultimo biennio.

OSPEDALE DI SUSA - Presso l’Ospedale di Susa sono state trasferite le attività chirurgiche
nella nuova ala ultimata lo scorso anno, in vista del riordino che prevede, in condivisione con la
Regione Piemonte, il mantenimento di Ortopedia-Traumatologia , la Medicina ed un’area di Day e
Weekly surgery, il centro di assistenza limitata della dialisi,
nonché il Pronto Soccorso (oggetto di recente
implementazione del personale dedicato) e tutte le attività
specialistiche ambulatoriali ed amministrative .
Sono
appena
stati
acquisite
nuove
attrezzature
ecografiche/ecodoppler
( 80.000 euro) , trasferita la
Direzione sanitaria ed il servizio 118 in nuovi locali.
Sono appena stati ultimati in questi giorni i lavori ex art. 20 di
riordino della viabilità interna ( 190.000 euro) nonché
ultimato un importante rifacimento fognario che ha imposto
fino a venerdì 6 febbraio la parziale chiusura dell’accesso al pronto soccorso con utilizzo di ingresso
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alternativo. A Susa viene assicurata la necessaria manutenzione avendo investito l’Azienda nell’ultimo
biennio 400.000 euro in ripristini, impiantistica,tinteggiature ecc. Si prospetta nel prossimo triennio
previo reperimento delle risorse necessarie, il consolidamento della parte storica il rifacimento del
tetto CUP, centro prelievi e cappella, ulteriori manutenzioni ordinarie già in programma.
Dal punto di vista clinico si sta lavorando per una maggiore integrazione fra ospedale e servizi
territoriali

CAP DI AVIGLIANA – Il Centro di Assistenza Primaria (CAP) di Avigliana è ormai a
regime ed anche a seguito di azioni di informazione ai cittadini ( invio di 10.000 opuscoli informativi e
serate pubbliche) la fruizione è pressoché raddoppiata assestandosi ora fra i 40 e 50 arrivi giornalieri
con piena soddisfazione dichiarata dai cittadini e dai sindaci del territorio. Le principali novità per
avigliana sono l’istituzione di un primo nucleo di 10 posti di continuità assistenziale della struttura
già autorizzati dalla Regione ( a cui se ne aggiungeranno altri 10 a regime); si sta lavorando alla messa
a punto dei locali necessari al 2° piano ( ex medicina) con utilizzo di medici e personale
infermieristico in corso di acquisizione. Dopo la conferma del finanziamento di 5 milioni di euro, sono
stati riappaltati i lavori di completamento della struttura , già interrotti per il fallimento
dell’impresa appaltatrice, e la consegna del cantiere avverrà nei prossimi giorni. Il servizio tecnico
aziendale sta effettuando severe verifiche sul notevole ribasso d’asta presentato dalla nuova ditta
appaltatrice ( su mandato della Direzione aziendale ) tenuto però conto che il medesimo è stato
affidato scorporando il costo della manodopera su cui non si applica il ribasso, pertanto si riduce
l’anomalia del forte ribasso.
Nel piano di interventi edili verranno ampliate le aree
prenotazioni , prelievi, il poliambulatorio, l’area di assistenza
primaria e la riabilitazione , nonché creato uno spazio unico e
migliore per il servizio di Oculistica in Service.
Sempre ad Avigliana verranno mantenute le attività specialistiche
ambulatoriali nonché i servizi sanitari oggi ospitati nella struttura;
infine verrà prossimamente potenziato ed esteso il servizio di
Telemedicina , che ad avigliana ha la sua centrale operativa,
circostanza facilitata anche dalla rapida evoluzione dei sistemi
informatici aziendali in corso di avanzato completamento.

CENTRO SERVIZI ETA’ EVOLUTIVA S. ANTONINO - .Infine da segnalare che il
nuovo centro per i servizi dell’età evolutiva gestita dall’ASL TO3 a S. Antonino di Susa è ormai a
regime e la compresenza ed integrazione delle attività di fisioterapia dedicate ai minori, di
neuropsichiatria infantile e di psicologia dell’età evolutiva risultano essere apprezzate come da
testimonianze di soddisfazione rese all’Azienda da numerosi genitori.
4 febbraio 2015.
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