
ORBASSANO - Il Comitato di 
difesa e valorizzazione del San Luigi 
ha incontrato giovedì scorso la IV 
commissione della Regione Piemonte 
alla presenza del presidente del consi-
glio regionale 
Mauro Laus.

Nell’occa-
sione è stato 
presentato il 
d o c u m e n t o 
c h e  c o n t e -
sta punto per 
punto le ipote-
si di ridimen-
sionamento 
i p o t i z z a t o 
dall’assesso-
re alla sanità 
Antonio Saitta.

Nel testo si legge che «...i tagli 
lineari proposti per il San Luigi scon-
volgono di fatto il virtuoso assetto 
organizzativo che vedeva il nostro 
ospedale come punto di riferimento 
per un bacino di utenza molto ampio 
e ben al di là della sola area To Ovest 
penalizzando gravemente l’ampio ba-
cino di utenza che vede nel San Luigi 
un riferimento certo».

L’ospedale possiede un’area di 
380mila metri quadrati di superficie 
(contro i 40mila circa del Maurizia-
no) tra zone edificate e non. Inoltre, 
il progetto per la stazione San Luigi 
della Ferrovia metropolitana, già 
approvato nel febbraio dello scorso 
anno e confermato dall’attuale giunta 
a febbraio 2015, e la posizione in pros-
simità dell’uscita della tangenziale 
di Torino Sito, possono privilegiare 
l’azienda rispetto ad altre realtà situate 
in zone di traffico intenso e pertanto 
difficilmente raggiungibili.

«Al San Luigi - si legge ancora 
nel documento - è presente un Dea 
da 45mila passaggi l’anno: possiede 
quasi tutte le strutture necessarie 
per essere un Dea di secondo livello 
ad eccezione della cardiochirurgia, 
neurochirurgia e chirurgia vascolare».

La riorganizzazione della sanità 
piemontese ha confermato il Mauri-
ziano Dea di II livello (Hub-ospedale 
di riferimento) e ha declassato il San 

Luigi a Dea  di I livello (Spoke-ospe-
dale cardine).

In tutta la provincia di Torino sono 
previsti tre Dea di II livello: Città della 
Salute, Giovanni Bosco e Maurizia-
no. Mauriziano che è a meno di due 
chilometri dal Dea di II livello della 
Città della Salute mentre tutta la valle 
di Susa ed il Pinerolese rimangono 
sguarniti.

Al San Luigi sono stati fatti recenti 
investimenti per un importo di circa 
10 milioni di euro per la costruzione 
del nuovo pronto soccorso e per l’e-
lisuperficie h24, oltre a quelli per il 
nuovo laboratorio analisi, per la nuova 
farmacia e quelli già recentemente 
investiti per rianimazione e sale ope-
ratorie finalizzati al previsto progetto 

d’inserimento come Hub nella rete 
regionale dell’emergenza.

Anche l’eventuale chiusura dell’e-
modinamica, ipotizzata per il 31 
dicembre 2016, appare in chiara 
contraddizione con il progetto già 
avviato. «Sottolineiamo che proprio 
in tale data - prosegue il documento - 
le apparecchiature dell’emodinamica 
diventeranno proprietà dell’azienda e 
quindi la decisione di non utilizzarle 
appare antieconomica. Il San Luigi è 
già oggi in grado di accogliere nuovi 
reparti da altre aziende e gli ampi spazi 
consentono di pianificare addirittura 
il trasferimento di intere strutture 
ospedaliere».

L’ospedale orbassanese è diverso 
da tutte le realtà ospedaliere che lo 

circondano come Rivoli e Pinerolo. 
Per le caratteristiche dei servizi ad 
alta ed altissima specializzazione, il 
San Luigi accoglie un gran numero di 
pazienti complessi.

Ancora dal comunicato: «Propo-
niamo quindi di bloccare immedia-
tamente i tentativi in corso anche nei 
“tavoli metropolitani” di trasferire 
presso altre sedi numerose attività 
specialistiche di eccellenza ed istituire 
un tavolo tecnico insieme a Regione 
ed Università».

Alla fine dell’audizione il presidente 
della IV commissione si è impegnato a 
informare l’assessore su quanto emer-
so. Il Comitato San Luigi si aspetta 
ora di approfondire le problematiche 
esposte con l’assessore regionale.
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ORBASSANO -  Venerdì alle 17 la cooperativa 
edilizia Di Vittorio inaugura la nuova sezione soci in 
via Cesare Cerbetti 18/a, nella ex zona dell’autocentro, 
riqualificata con il “contratto di quartiere”.

La cooperativa Di Vittorio ha realizzato a Orbassano 
365 alloggi suddivisi in 13 interventi costruttivi. Sempre 
in Orbassano sono in fase di progetto 150 alloggi di cui 
90 con un progetto di housing sociale finanziato dal Fasp 
(Fondo abitare sostenibile Piemonte), che è il primo 
intervento in provincia di Torino in termini quantitativi e 
qualitativi realizzato con i fondi immobiliari. La coope-
rativa edilizia Di Vittorio a proprietà indivisa - locazione 
permanente dell’alloggio, per tutta la vita, a canone 
agevolato - è stata fondata nel 1972 a Torino ed ha oltre 
9mila soci. La cooperativa, che opera in particolare 
nell’area metropolitana di Torino, gestisce 2700 alloggi. 
Alla cerimonia inaugurale parteciperà anche il sindaco 
Eugenio Gambetta.

OPPORTUNITÀ di servizio 
civile nazionale in Anpas per ragaz-
ze e ragazzi di età compresa fra i 18 e 
i 29 anni. Sono disponibili 245 posti. 
Si potrà presentare domanda entro le 
14 di giovedì 16 aprile.

I settori di attività saranno servizi 
di emergenza 118 e di trasporto socio 
sanitario di tipo ordinario come ser-
vizi di accompagnamento per visite, 
terapie e dialisi. La principale novità 
del bando è l’apertura agli stranieri. 
Non è più richiesto il certificato me-
dico e la durata del servizio è di 12 
mesi, 30 ore settimanali. Ai volontari 
in servizio civile nazionale spetta un 
assegno mensile di 433,80 euro.

Nella nostra zona i posti dispo-
nibili sono: otto presso la Croce 
bianca di Orbassano, quattro presso 
la Croce bianca di Rivalta, uno alla 
Pubblica assistenza di Sauze d’Oulx 
e due alla Croce verde di Cascine 
Vica. «Quest’anno Anpas con 2255 
posti a livello nazionale, in 573 
Pubbliche assistenze, è il primo 
ente in Italia - sottolinea Giuseppe 
Inquartana, responsabile del servizio 
civile Anpas Piemonte - In Piemon-
te avvieremo al servizio civile 245 
ragazzi. Il servizio svolto all’interno 
di un’associazione di volontariato 
di pubblica assistenza è un’espe-
rienza unica, soprattutto grazie 
all’apprendimento di tecniche di 
primo soccorso che all’occorrenza 
possono salvare vite umane. Si tratta 
di un arricchimento personale per 
i giovani volontari che durerà per 
sempre».

Il progetto di servizio civile in 
Anpas nel campo del soccorso di 
emergenza 118 per la provincia di 
Torino si intitola “Angeli in aran-
cione”. I volontari in servizio civile 
saranno quindi impegnati nel ruolo 
di soccorritore in ambulanza e in tut-
te le mansioni concernenti le attività 
di emergenza e primo soccorso.

I progetti prevedono l’inserimento 
e il tutoraggio dei volontari a partire 
da un’adeguata formazione certifi-
cata dalla Regione Piemonte e da un 
successivo periodo di affiancamento 
a personale più esperto.

Le lezioni teorico-pratiche riguar-
deranno, tra gli altri argomenti, la 
gestione dell’emergenza, la riani-
mazione, il trattamento del paziente 
traumatizzato, la comunicazione e la 
relazione d’aiuto.

ORBASSANO - Appuntamen-
to con i “Martedì della salute” questa 
sera alle 20,45 al teatro Pertini. Si 
parlerà di come curare gli attacchi di 
ansia e di panico. Relatori: Salvatore 
Di Salvo, psichiatra, Fabrizio Boc-
cardo e Monica Giuliacci psicotera-
peuti dell’associazione per la ricerca 
sulla depressione. Modera la serata 
l’assessore alla cultura Stefania 
Mana. 

BEINASCO - Questa sera alle 20,45, presso i locali 
della Soms di Borgaretto, l’associazione Allegramente 
organizza un incontro informativo, destinato ai genitori 
di ragazzi adolescenti e preadolescenti sull’uso delle 
nuove tecnologie.
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