Allegato al Comunicato Stampa
Riportiamo nel dettaglio informazioni aggiuntive sui singoli interventi previsti:

OSPEDALE DI SUSA - Importo lavori 6.305.000,00 euro
Le opere in questione, che
rappresentano il completamento dei lavori
già effettuati nel triennio precedente,
consistono nella edificazione di una
palazzina a due piani fuori terra ed un
piano interrato .
In particolare l’ edificio in questione
è costituito da un piano seminterrato (mq.
871,93), uno rialzato (mq. 963,65) , un
primo piano (mq. 797,48) un sottotetto
(mq. 588 92) destinato a vano tecnico.
Destinazioni del nuovo edificio :
- Piano seminterrato: locali farmacia, piccolo laboratorio, servizio ricezione merci e depositi.
Reparto mortuario con nuove camere ardenti, atrio, ufficio e servizi e locali attinenti e di servizio .
-

Piano rialzato: reparto di endoscopia costituito da locali preparazione cure, archivio, sala visitastudio medici, , due sale endoscopiche con spogliatoi e servizi, , sala attesa pazienti, e servizi per
utenti e personale.
Laboratorio di analisi costituito da uffici, open space diagnostica,e
microbiologia . Oltre ai due reparti principali descritti sarà previsto un servizio di prelievo
costituito da sala prelievi, attesa e servizi oltre a due sale per i medici ed i volontari delle
ambulanze connessi al limitrofo DEA. Saranno anche previste opere interne al DEA esistente per la
realizzazione di nuova sala gessi con deposito gessi e sala di attesa raggiungibile dal DEA e dal
collegamento esterno al resto dell’ ospedale.

-

Piano primo: reparto di ortopedia costituito da 10 stanze di degenza con servizi annessi,
soggiorno, capo sala, preparazione cure, studi primario e medici con servizi, sala visita, lavoro
infermieri, depositi sporco pulito ed attrezzature, bagno assistito, servizi per visitatori e personale ed
infine palestra di riabilitazione con annesso deposito.

Piano sottotetto: sarà destinato a vano tecnico per pompe ed altre attrezzature di
condizionamento.

OSPEDALE DI AVIGLIANA–Importo lavori 5.048.000,00 euro
Nel dettaglio i lavori
previsti in un massimo di 3 anni, sono
principalmente i seguenti:
al piano terra: rilocalizzazione del
punto di primo soccorso al posto del
C.U.P. che prende il posto dell’attuale
pronto soccorso , ed ambulatori di
medicina e chirurgia, nonchè di area
di osservazione;
- realizzazione del C.U.P. attiguo al
nuovo atrio di ingresso completo di
sala di attesa e del nuovo punto di
prelievo a libero accesso, il tutto
rilocalizzato
nell’area
libera
dell’attuale Pronto Soccorso in quanto posto in zona di migliore accesso per il pubblico;
- riordino funzionale delle attività della radiologia, di farmacia , degli spazi da destinare al
personale con la rilocalizzazione della fisioterapia al piano secondo della manica;
- riutilizzo della parte absidale della chiesa quale cappella dell’ospedale;
al piano primo:
- rilocalizzazione delle attività amministrative e logistiche di supporto che occupano l’area da
destinare alla fisioterapia e realizzazione nuovo ascensore;
al piano secondo:
- ampliamento e ristrutturazione completa dell’intero piano per la realizzazione del reparto di
Medicina Generale, con 21 posti letto, la nuova fisioterapia e gli ambulatori di endoscopia.

OSPEDALE DI GIAVENO – Importo lavori 6.631.600,00 euro
Il progetto prevede di realizzare in 3
anni un ampliamento della struttura esistente,
che nel rispetto del Piano regolatore comunale
si sviluppa lungo il torrente garantendo
sempre e comunque le fasce di rispetto
idrogeologico.

Nella nuova costru
L’ampliamento ora oggetto di finanziamento
consente di realizzare il nuovo ingresso del
Presidio, il nuovo reparto di Medicina
Generale, e tutti gli impianti tecnologici
necessari all’accreditamento della struttura.
Inoltre, per quanto riguarda il
fabbricato esistente sono previsti interventi di consolidamento e di messa in sicurezza per
assicurare il pieno rispetto della normativa antisismica..
Tutti i lavori verranno realizzati "per aree" o singoli piani in modo da consentire un
graduale rientro delle attività amministrative ed ambulatoriali nella nuova sistemazione senza
pregiudicare lo svolgimento delle attività o dover interrompere l’erogazione di servizi.

OSPEDALE DI VENARIA – Importo lavori 15.281.900,00 euro
Nel finanziamento oggetto dell’accordo di
programma rientra la costruzione, tanto attesa dalla città di
Venaria Reale, del nuovo ospedale, opera che da gennaio
2008 rientra nelle competenze e nell’area territoriale
dell’ASL TO 3.
Una realizzazione che risolve i gravi problemi
dell’attuale localizzazione situata in pieno centro storico
in una struttura datata e non più in grado di accogliere
servizi moderni e funzionali.
Nel nuovo ospedale ( vedi immagine rendering
allegata) verranno attivati 46 posti letto per ricoveri ordinari, sufficienti per circa 1600 ricoveri
all'anno, 10 posti letto per day-surgery e day hospital, sufficienti per circa 4000 ricoveri all'anno,
20 posti letto per riabilitazione multifunzionale
(circa 240 ricoveri all'anno), i servizi di supporto per
detta attività, 8 posti letto per dialisi ad assistenza
limitata, ambulatori e diagnostiche per garantire
l'attività ambulatoriale relativa alle specialità presenti
nel Presidio Ospedaliero dell'ASL.
La nuova struttura ospedaliera ( che verrà
realizzata in 3/4 anni) sorgerà su 5 piani fuori terra,
sviluppandosi in altezza per circa 27 metri ed il suo
volume sarà di 43 mila metri cubi. Stanziati, per la
sua
realizzazione,
15.281.900
euro
che
ricomprendono anche 2.650.000,00 per l’acquisto di
nuove attrezzature.

POLIAMBULATORIO DI ORBASSANO – Importo lavori
2.892.000,00 euro
La struttura del nuovo poliambulatorio di Orbassano, oggetto del finanziamento , è
localizzata in una nuova area idonea e già disponibile, messa a disposizione dal comune e posta
lungo la direttrice verso Voliera. La durata dei lavori prevista è circa 3 anni.
La nuova costruzione si articola su tre piani fuori terra e prevede la realizzazione di tutte
le attività già attualmente presenti nella struttura di via Papa Giovanni articolate in spazi più
idonei e supportate dagli impianti tecnici prescritti dall’accreditamento.
In particolare le attività destinate alle prenotazioni ed ai prelievi, le attività ambulatoriali
routinarie e specialistiche, quali quelle di cardiologia ,ortopedia e fisioterapia, chirurgia ,
otorino, ostetricia e ginecologia, ecc.
La struttura ospiterà anche l’ambulatorio del Medico di guardia ed il coordinamento di
tutte le attività attinenti i Medici di famiglia.
L’edificio sarà dotato di tutta l’impiantistica necessaria per l’accreditamento della struttura
secondo le disposizioni regionali in materia.
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