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INFORMAZIONI ALLA STAMPA
Informazioni sul pronto soccorso dell’AOU San Luigi di
Orbassano
In relazione a quanto comparso nei giorni scorsi su alcuni organi di stampa e trasmissioni
televisive che hanno riguardato il pronto soccorso dell’AOU “San Luigi” di Orbassano,
l’Azienda comunica quanto segue.
Nei mesi scorsi presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale si sono registrati alcuni picchi di
afflusso che hanno comportato il raggiungimento anche di 160 accessi per giornata a fronte degli
usuali 120 accessi medi, con molti pazienti complessi afferenti ai centri di riferimento del San
Luigi e necessitanti di ricovero.
Quanto sopra ha comportato alcune situazioni di affollamento che sono state comunque
controllate grazie all’azione dei Bed Manager, del Nucleo Operativo delle Continuità delle Cure
e all’attivazione della Unità di Coordinamento appositamente prevista per monitorare
l’andamento del Piano di Gestione Sovraffollamento rispetto ai flussi dei pazienti e per la messa
in atto di ulteriori interventi organizzativi.
Peraltro è prossima l’apertura del nuovo Pronto Soccorso, che potrà in parte ovviare ad alcune
delle criticità descritte, quando legate in special modo a logiche di strutturazione dei locali.
Il finanziamento regionale di 2.350.000 Euro nello specifico ambito pemette di sviluppare le
specifiche procedure di acquisizione di attrezzature essenziali per la struttura. Tra le più
importanti sono da annoverare: arredi, barelle, sistemi di sostegno a pensile, TC e radiologia,
sistemi di monitoraggio dei pazienti, sistema informativo, ecc., per i quali sono già avviate le
attività di fornitura e posa.
Per quanto concerne invece l’ambito edilizio, la realizzazione dell’involucro del nuovo Pronto
Soccorso è completata.
Peraltro rispetto ai tempi preventivati si sono verificati alcuni rallentamenti per quanto riguarda,
le opere strutturali complementari indispensabili ai fini dell’avviamento del nuovo Pronto
Soccorso (es. ampliamento sale d’attesa, sistemazione aree esterne, collegamento degli impianti
alle reti principali dell’Ospedale, ecc.).
Il rallentamento è stato dovuto a lavori di messa in sicurezza e relativa certificazione di aree
limitrofe al nuovo Pronto Soccorso, riguardanti l’esecuzione di opere non procrastinabili nelle
facciate dell’edificio prospiciente.
Nell’ambito della messa in sicurezza delle facciate il collaudatore in corso d’opera ha richiesto
ulteriori autorizzazioni da parte degli organismi a ciò abilitati, prolungando i tempi tecnici del
caso. Quanto sopra sta comportando un ritardo di 7-8 mesi rispetto alla tempistica programmata
nella scorsa estate, con previsioni tecniche allo stato attuale di termine dei lavori delle opere
complementari per fine maggio prossimo salvo criticità imprevedibili subentranti, di
installazione degli impianti speciali a supporto (sistemi di chiamata, sistemi di controllo ed
evacuazione ecc.) e di completamento degli specifici collaudi nei mesi immediatamente
successivi.
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L’AOU “San Luigi” rimane comunque a disposizione per ogni forma di informazione e
chiarimento con tutti gli interessati, secondo i principi della trasparenza e collaborazione.
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