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Torino, 9  aprile 2020 

SPECCHIOBUS E 4 CAMPER ATTREZZATI PER I TAMPONI A DOMICILIO
4 camper attrezzati, messi a disposizione dall’Asl Città di Torino, dall’Anpas e dalla Croce Verde
Torino e lo  SpecchioBus con a bordo 2 ambulatori  completamente attrezzati  dell’Associazione
Italiana Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco onlus con il contributo della Fondazione Specchio
dei Tempi, permetteranno di eseguire fino a  200 tamponi al giorno,  senza che i casi sospetti, in
attesa di tampone, debbano muoversi dalla propria abitazione.
Questo intervento si integrerà con la prima centrale operativa anti Covid, allestita presso il Valdese
con tecnologia dedicata, che entrerà in funzione nei prossimi giorni e funzionerà 12 ore al giorno.
Si  potrà comunicare telefonicamente o tramite una app i  propri  dati  clinici,  così da monitorare
guarigioni o eventuali peggioramenti di salute. 

OSPEDALE OFTALMICO
 Riconversione di 32 posti letto CAVS + 25 di ricovero ordinario oculistica per un totale di n. 57

pl. per pazienti Covid  provenienti dagli ospedali dell’Asl Città di Torino.
Nelle degenze Covid sono impegnati, tra gli altri, medici ed infermieri dell’esercito.

 Riconversione del blocco operatorio in n. 7 pl. di Terapia Intensiva, con area dedicata alla
gestione delle urgenze dalle degenze (Area codice rosso).

DONAZIONI  
 UnipolSai  spa,  donazione  di  €  205.000,00  per  l’acquisto  di  attrezzature  da  destinare

all’Ospedale Martini.
 Istituto Tecnico Commerciale Geometri, Galileo Galilei, Avigliana (TO), donazione € 4.065,00.
 Rotary Club Torino Lamarmora, Corso Ferrucci 46, Torino, donazione 100 mascherine FFP2

(certificate per uso ospedaliero) per l’Ospedale Martini.
 Enbio  Group  GmbH  ha  donato  5  autoclavi  per  sterilizzazione  compatte  del  valore  di  €

4.980,000.
 Farmacia IGEA, Largo Toscana 50, Torino, donazione di collant sanagens e gambaletti.
 Susanna Colla, donazione di 15 visiere per l’Ospedale Martini.

SIMPATICHE  ATTESTAZIONI  DI SOLIDARIETÀ
 Importante donazione da parte della Ferrero Commerciale Italia s.r.l., piazzale Pietro

Ferrero 1, Alba (CN), di 6.000 uova di Pasqua.
 Kingfood e bowling, Via Monginevro 242/5, Torino, sabato sera consegnerà le pizze

all’Ospedale Martini oltre ad un omaggio da parte della scuola di estetica della zona.

http://www.torinotoday.it/attualita/coronavirus-tamponi-case-riposo.html
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FILM “AL DI QUA”
Sabato Santo 11 aprile 2020, dopo la veglia pasquale del Papa, alle ore 23.55 su Rai Uno, verrà
trasmesso il  film “Al di qua”, diretto da Corrado Franco, che documenta la vita dei senza fissa
dimora.
Il  film è stato girato all’interno della Cappella dell’Ospedale Martini,  ora utilizzata come reparto
Covid-19  grazie  all’idea  del  dott.  Antonio  Morra,  fondatore  dell’associazione  Medicina  delle
Catastrofi, che volle dotarla di erogatori per l’ossigeno in caso di massiccio afflusso di feriti. 
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Torino, 14 aprile 2020  

DA CUBA LA SQUADRA DI  PROFESSIONISTI DELLE EMERGENZE
Ieri mattina sono arrivati, all’aeroporto di Caselle, 38 operatori sanitari (21 medici e 16 infermieri,
accompagnati dal loro coordinatore logistico) che il Ministero della Salute di Cuba ha destinato al
Piemonte per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Si tratta di una squadra di professionisti delle
emergenze, che opererà presso la nuova area Covid delle Ogr, in via di allestimento e che verrà
gestita dall’ASL Città di Torino.
L’équipe dei sanitari è stata immediatamente sottoposta al tampone, direttamente in aeroporto,
dove il personale infermieristico della nostra Azienda li aspettava con il camper attrezzato.

TAMPONI SU CAMPER e SPECCHIO BUS
La procedura di effettuare il tampone attraverso l’uso dei camper è iniziata lo scorso 4 aprile.
19 infermieri, 7 educatori del Serd che si sono resi disponibili  a guidare i camper e i numerosi
volontari  di Anpas e Croce Verde Torino hanno permesso, fino ad oggi,  di eseguire circa 900
tamponi. 

STRUTTURE ALBERGHIERE
Sono già stati trasferiti in albergo i primi 10 pazienti in fase di guarigione, dimessi dagli ospedali
dell’ASL Città di Torino.
E’  stato  individuato  dall’Unità  di  Crisi  Regionale  un  Hotel  dell’Area  Metropolitana,  che  potrà
ospitare fino a 75 pazienti,  che devono proseguire il termine del percorso di cura, mantenendo
l’isolamento, in attesa della guarigione definitiva.
Il  paziente  dovrà  comunicare  alla  Centrale  Operativa  Covid-19  la  temperatura  corporea,
l’ossigenazione e gli altri paramenti sanitari richiesti e verrà sottoposto a tampone per accertare
l’avvenuta guarigione.
Sono stati messi a disposizione dei pazienti, da parte dell’Asl Città di Torino, 5 Operatori socio-
sanitari e 7 infermieri professionali.

RIUNIONE TELEMATICA CON OO.SS. – RSU E RLS
Oggi si è svolta la riunione sindacale e con gli RLS, in modalità telematica, con 37 partecipanti.
La  riunione  ha  permesso  di  raccogliere  utili  suggerimenti  e  spunti  interessanti,  che  verranno
tradotti in proficue iniziative aziendali.



LINEA  TELEFONICA  PER  GENITORI,  BAMBINI  E  ADOLESCENTI  ALL’EPOCA  DEL
CORONAVIRUS
Psicologi  e  Neuropsichiatri  Infantili  dell’ASL  Città  di  Torino  sono  a  disposizione  di  bambini,
adolescenti  e genitori  per disagi  e difficoltà  psicologiche collegate all’emergenza coronavirus e
al periodo di quarantena.
Possono essere contattati, da lunedì a venerdì, dalle ore 12.00 alle ore 16.00, al n. 011.2402835
oppure tramite e-mail: psicoemergenzacovid.zerodiciotto@aslcittaditorino.it

RINNOVO ESENZIONI TICKET PER PATOLOGIA (DM 329/1999 e s.m.i.)
La  Regione  Piemonte  ha  prorogato  al  15  giugno  2020  le  esenzioni  ticket  per  patologia  in
scadenza. 

DONAZIONI
 Esselunga  S.p.A.,  via  Giambologna,  1,  Limito  di  Pioltello  (MI),  donazione  di  €

187.000,00 per l’Amedeo di Savoia.
 Cooperativa Sociale “l’Isola di Ariel”, donazione di n. 100 mascherine chirurgiche e

15 mascherine KN95 per i Centri di Salute Mentale. 
 UP  s.a.s,  via  Belfiore  21,  Torino,  donazione  di  n.  100  mascherine  FFP2  da

assegnare alla Pediatria dell’Ospedale Martini.

mailto:psicoemergenzacovid.zerodiciotto@aslcittaditorino.it
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Torino, 15 aprile 2020 

TAMPONI RSA
Entro  domani  si  completeranno i  primi  1.093 tamponi  fino  ad ora programmati  nelle  RSA del
territorio dell’ASL Città di Torino.

CABINA DI REGIA PROBLEMATICHE RSA
Oggi si è svolta la prima videoconferenza della Cabina di Regia prevista dal Protocollo d’Intesa
relativo  alla  situazione  delle  RSA  sottoscritto  tra  Prefettura,  Regione  Piemonte  e  Città
Metropolitana. Sono stati invitati anche l’ASL, i Referenti delle RSA e i Sindacati di categoria.
L’ASL  supporterà  le  RSA  in  difficoltà  per  il  personale,  con  lo  snellimento  delle  procedure  di
tampone per i dipendenti per agevolare il rientro in servizio.

DONAZIONI

 Consegnati oggi all’Amedeo di Savoia 9.400 filtranti facciali FFP3, acquistati con una donazio-
ne del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo. Al Notaio Maurizio Gallo Orsi,
Presidente del Consiglio Notarile e al Notaio Letizia Basso, che ha seguito la raccolta fondi, e
a tutti coloro che hanno contribuito alla donazione, va la riconoscenza del personale sanitario
delle Malattie Infettive.

 Tenortho, via Trento e Trieste 100, Biassono (MB), donazione di 100 corsetti sacroiliaci Agi-
lomb. 

 Lavazza s.p.a., via Bologna 32, Torino, ha donato cialde di Caffè Crema & Gusto, Dek, Qualtià
Rossa, Zucchero, The Eraclea Earlgrey  per la Dialisi dell’Ospedale Martini. 

 La sig.ra Buscemi ha confezionato alcune cuffiette e le ha donate ai reparti COVID dell’Ospe-
dale Martini.

TEST SIEROLOGICI RAPIDI
Sono pervenuti in data odierna 1.400 test sierologici rapidi donati dalla Comunità Cinese, già nel
mese  di  marzo,  ma  sdoganati  solo  oggi.  Saranno  consegnati  al  Laboratorio  di  Virologia  e
Microbiologia per le valutazioni scientifiche.

GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO
Nel rispetto del decreto "Io resto a casa” la SSD Dipendenze da Comportamenti,  ha organizzato
un servizio di supporto telefonico per i cittadini con problematiche correlate al Gioco d'Azzardo
Patologico.
Gli operatori del servizio Dipendenze forniscono informazioni e supporto, dal lunedì al venerdì,
dalle ore dalle ore 10.00 alle ore 15.00, telefonando al n. 348. 5323183.



BICINCITTÀ
Sono state assegnate le credenziali e le password ai 52 colleghi che hanno aderito all’iniziativa
BicinCittà. 
Dal 14 aprile, per 3 mesi, i Colleghi potranno usufruire gratuitamente del servizio, utilizzando l’app
dedicata.
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Torino, 2  aprile 2020  

 

PRESIDI OSPEDALIERI: PL COVID E REPARTI ATTIVI 
 

Ospedale Maria Vittoria 

 pl Covid: 57 

 pl Terapia Intensiva Covid: 5 

 pl Terapia Subintensiva Covid: 8 
Specialità d ricovero attive No Covid: Cardiologia, Chirurgia generale, Chirurgia plastica, 
Neonatologia, Neurologia, Oculistica, Ortopedia, Ostetricia e Ginecologia, Otorinolaringoiatria, 
Pediatria, Urologia. 
 

Ospedale Martini 

 pl Rianimazione Covid: 12 

 pl Rianimazione Subintensiva Covid: 21 

 pl Covid: 70 

 pl MeCau Covid: 13 
Specialità di ricovero attive No Covid: Cardiologia/Nefrologia; Neurologia/Oncologia/Medicina, 
Nido, Chirurgia/Ortopedia/Otorinolaringoiatria/Urologia, Ostetricia e Ginecologia, Pediatria, SPDC, 
DH Oncologico, DH Area Medica.  
 

Ospedale San Giovanni Bosco 

 pl Terapia Intensiva Covid: 15 

 pl Terapia Subintensiva Covid: 13 

 pl Covid : 107 

 postazioni in PS in Terapia Subintensiva: 4 
 

Specialità di ricovero attive No Covid: Chirurgia generale, Chirurgia maxillofacciale, Chirurgia 
toracica, Chirurgia vascolare, Medicina, Nefrologia e Dialisi, Neurologia, Oncologia, Ortopedia, 
Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Rianimazione No Covid, Unità Coronarica-Cardiologia. 
 

Ospedale Amedeo di Savoia 

 pl Covid:  72 

 pl Semi – Intensiva Covid: 8 
 

OFTALMICO 

 pl Covid di bassa intensità: 28 
 

TOTALE PL COVID AZIENDALI: 433 
STRUTTURE PRIVATE: pl COVID: 291 
RSA: pl Area Isolamento COVID: 80 
 
TOTALE PL COVID GARANTITI OGGI DALL’ASL CITTA’ DI TORINO:  
804 pari a circa ¼ dei pazienti ospedalizzati della Regione. 
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DIPENDENTI SOSPETTI COVID 
E’ stata predisposta ed inviata a tutte le mail aziendali la procedura per garantire la presa in carico 
dei dipendenti che:  
 sospettano una malattia da COVID19 
 sono contatti di soggetti COVID19 positivi 
 sono portatori di malattia da COVID19. 
 
E’ disposto un percorso integrato tra il Servizio del Medico Competente, Centrale Territoriale 
COVID, SISP e Datori di Lavoro delegati. 
La procedura verrà aggiornata in relazione alle eventuali modifiche normative in materia di malattia 
da COVID. 
 
DONAZIONI   

 I-Tech Medical Division - I.A.C.E.R. s.r.l., - Via S. Pertini, 24/A – Martellago (VE) ha donato n. 
200 pulsossimetri fox 200. 

 CNH Industrial N.V., Via Puglia 35, Torino – donazione di 50 telefoni cellulari per le 
comunicazioni tra pazienti e familiari. 

 Rotary Club Torino 150 - donazione di una macchina per il caffè destinata alla Rianimazione 
dell’Ospedale Martini. 

 I familiari di Stefano F., paziente in carico al servizio di Assistenza Domiciliare Integrata distretto 
Sud Est, hanno donato n. 3 mascherine FFP2 per gli infermieri delle Cure Domiciliari. 

 Associazione Ordine di San Giovanni Cavalieri Ospitalieri, donazione di € 1.500,00. 

 Leasing & Rent s.r.l., Corso Trapani 203, Torino, donazione di € 200.00. 
        

 
PIATTAFORMA GOFUNDME  
La sig.ra Eleonora Trombino ha lanciato, sulla piattaforma Gofundme, una campagna 
“Coronavirus. Rafforziamo la terapia Ospedale Amedeo di Savoia”. Grazie all’iniziativa ha raccolto 
euro € 46.109,00 e, in data 31 marzo, ha provveduto ad effettuare il bonifico in favore dell’ASL 
Città di Torino, per un importo netto pari a euro 44.290,71 (spese trattenute dalla piattaforma pari a 
€ 1.818,29).  
 
SIMPATICHE  ATTESTAZIONI  DI SOLIDARIETÀ 
Elenco dei fornitori che forniscono gratuitamente pizze e dolci al personale impegnato 
nell’emergenza dell’Ospedale San Giovanni Bosco 

 Pasticceria Lupo, via Luigi Salvatore Cherubini 71, Torino 

 Pasticceria Saporito, via Maddalene 43, Torino 

 Moou Gelateria, via Nicola Porpora 55 Torino 

 Ristorante Renè, via Aie Lunghe 2, Settimo Torinese (TO)  

 Dolcearea Cafè, via Mercadante 50, Torino  
 
DONI PER NEO-MAMME IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO 
Sono già arrivati i primi doni: 

n. 1 bilancia, n 12 sistema di disinfezione per tettarelle e biberon, n. 1 tiralatte, n. 1 scaldabiberon 
e tettarelle. 
Si ricorda che il materiale può essere consegnato alla SS Pediatria di Comunità 
Via San Secondo, 29 bis - Torino Per informazioni: 011.5662545    cell. 3484303271 
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Torino, 6 aprile 2020 

CONSULENZA INFETTIVOLOGICA PER DIPENDENTI SARS-CoV 2 positivi
Le infettivologhe dell’Amedeo di  Savoia,  dott.ssa Maria Cristina Tettoni e dott.ssa Silvia  Zucco
sono disponibili per un servizio di consulenza telefonica in favore dei dipendenti dell'ASL Città di
Torino, affetti da SARS-CoV 2 in isolamento domiciliare fiduciario, a seguito dell'insorgenza di un
bisogno di tipo clinico e terapeutico. 
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00  (telefono disponibile sulla
InASL)
Il paziente verrà contestualmente indirizzato al Medico di Medicina Generale per il follow-up.

SPECCHIO dei TEMPI e ASSOCIAZIONE ITALIANA CUORE e RIANIMAZIONE “LORENZO GRECO”
SpecchioBus è un camper pensato e realizzato da Specchio dei Tempi e dall’Associazione Italiana
Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco Onlus, per le emergenze.
A bordo ha due ambulatori perfettamente attrezzati per la prevenzione cardiovascolare.
Ora il camper è messo a disposizione dell’ASL Città di Torino per i tamponi domiciliari.
Consegnati anche 10 Ipad Apple Wifi destinati ai Reparti Covid per facilitare la comunicazione fra i
ricoverati e i loro familiari.
Si conferma così la collaborazione fra la Fondazione Specchio dei Tempi, l’Associazione Italiana
Cuore  e  Riabilitazione  Lorenzo  Greco Onlus  -  impegnata  nelle  attività  di  prevenzione
cardiovascolare sul territorio e nelle scuole e l’ASL Città di Torino. 

DONAZIONI  
 Lions Club Torino Lagrange ha donato tramite bonifico 2.600,00€ all’ASL Città di Torino.
 Magi.c srls, corso Stati Uniti 57, Torino, donazione di 50 tute in TNT per le infermiere delle cure

domiciliari Torino nord ovest.    
 Associazione Lotta Malattie Mentali, Presidente Barbara Bosi, donazione di 20 mascherine alla

Psichiatria.
 50 walkie talkie per favorire la comunicazione tra reparti Covid e reparti no Covid.

SIMPATICHE  ATTESTAZIONI  DI SOLIDARIETÀ
 Antica Corona Reale, Via Fossano 13, Cervere (CN), donazione di colombe artigianali per il

personale impegnato nell’emergenza sanitaria.  

SMART WORKING - MODIFICA COLLEGAMENTO 
E’  stato  approntato  un  nuovo  server  per  rendere  più  veloci  le  connessioni  remote  da  casa:
https://vport3.aslcittaditorino.it

https://vport3.aslcittaditorino.it/
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PEDAGGI AUTOSTRADALI GRATUITI 
Autostrade per l'Italia, d'intesa con il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e in coordinamento
con Aiscat,  ha disposto l'esenzione del  pagamento  del  pedaggio per tutti  gli  operatori  sanitari  che
hanno  necessità  di  muoversi  (anche  nel  percorso  casa-lavoro)  per  motivi  di  servizio  legati
all'emergenza Covid19. 
L'esenzione valida su tutta la rete autostradale gestita da ASPI, entra in vigore oggi e avrà validità fino 
al termine del periodo di emergenza. 
Per usufruire dell’esenzione, il personale sanitario interessato dovrà inviare un’autocertificazione 
all'indirizzo mail  agevolazionecovid19@aiscat.it
Ai  possessori  di  Telepass  non  saranno  addebitati,  o  verranno  successivamente  stornati,  i  transiti
oggetto di esenzione. 
Gli  operatori  sanitari  senza Telepass potranno invece dichiarare al casello di essere in viaggio per
prestare servizio relativamente all'emergenza, ricevendo così un rapporto di mancato pagamento, che
andrà inviato allo stesso indirizzo email, unitamente al modulo di autocertificazione. 

DIPARTIMENTO DIPENDENZE
I servizi  del Dipartimento delle Dipendenze hanno riorganizzato, attraverso modifiche dell’orario e
delle modalità di accesso, l’erogazione delle prestazioni.
Le sedi ambulatoriali  sono aperte per garantire i  necessari  trattamenti  sanitari:  continuità delle
terapie farmacologiche e relativi controlli.
Le  attività  di  colloquio  psicologico,  colloquio  socio-assistenziale  e  riabilitativo  sono  garantite
attraverso il ricorso alla telemedicina.
Presso l’Amedeo di Savoia rimangono garantite le attività proprie della bassa soglia.

CEMUSS - Infezioni Sessualmente Trasmesse (IST ) 
Il CEMUSS ha sospeso l’accesso diretto  e gli esami ai pazienti asintomatici.
In questo periodo sono garantite le seguenti prestazioni:
 visite per i pazienti sintomatici con patologie non-differibili quali sifilide, gonorrea, chlamydia e

herpes  genitale (1° episodio) sospette o accertate. 
 test HIV per esposizione  sessuale a soggetto HIV noto.  
 trattamento dei  partner di persone risultate affette da sifilide, gonorrea  e chlamydia. 
 trattamento chirurgico dei condilomi, limitato alle forme invalidanti e non-responsive alle altre

terapie.
L’accesso alle  suddette prestazioni  sarà  possibile  esclusivamente dopo colloquio telefonico al
numero 011.5666069, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
L’accesso sarà programmato in tempi brevi, dopo triage telefonico col personale del Centro.

ESENZIONE TICKET E10
La Giunta regionale ha istituito il codice di esenzione E10 che dà diritto per l'assistito piemontese
alla prescrizione di una ricetta ambulatoriale con le seguenti specifiche tecniche:
 Il cittadino non deve pagare la quota fissa a ricetta disposta dalla D.G.R. n. 11-2490 del 29 luglio

2011;
 Il cittadino è tenuto a pagare la quota di compartecipazione (ticket) della spesa sanitaria.
Il  codice  di  esenzione potrà  essere utilizzato  dai  medici  prescrittori  nei  casi  in  cui  il  cittadino  non
beneficia di altre esenzioni (reddito, patologia,…).

Requisiti:
Cittadini  ≤ diciotto anni e ≥ cinquantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare rilevante a fini
fiscali (e non anagrafici)
 sino a tre componenti con reddito annuo complessivo non superiore a 44.000 euro, 
 di quattro componenti con reddito annuo complessivo non superiore a 49.000 euro, 
 di almeno cinque componenti con reddito annuo complessivo non superiore a 54.000 euro
.
Periodo di validità esenzione: 1 aprile -  31 agosto 2020

mailto:agevolazionecovid19@aiscat.it
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DONAZIONI  
 Fondazione Magnetti, donazione 3.000 mascherine chirurgiche e 2000 mascherina FFP2.
 Distretto Rotary di  Settimo Torinese,  donazione  di  50 mascherine al  Reparto  di  Psichiatria

dell'Amedeo di Savoia/ROT Nord Ovest e al Centro regionale per l'autismo in età adulta.
 Fabio  Pavanello  e  Lucia  Guarnieri  (OSS  Martini),  donazione  di 40  mascherine  

FFP2 e 50 mascherine chirurgiche per l’Ospedale Martini.
 Ersilia Paradiso, 80 anni, ha cucito e donato 120 mascherine per uso non professionale.
 Gruppo Ballerini Vantango di Torino e Ragazze Trofarello Treno 807, donazione di 2.900 cuffie

monouso.
 Coniugi Zittimo, donazione di 24 bandane di stoffa.
 Susanna Colla, donazione di 20 mascherine KN 95 (protezione FFP2) e visiere per l’Ospedale

Martini

PIATTAFORMA GOFUNDME 
Il  sig.  Simone  Canella  ha lanciato,  sulla  piattaforma  Gofundme,  la  campagna  “Coronavirus  –
sostegno terapia intensiva Torino”. Grazie all’iniziativa ha raccolto euro  € 5.540,00 e, in data 3
aprile, ha provveduto ad effettuare il bonifico in favore dell’ASL Città di Torino, per un importo netto
pari a euro 5000,00 (spese trattenute dalla piattaforma pari a € 540,00).    

SIMPATICHE  ATTESTAZIONI  DI SOLIDARIETÀ
 Il  Residence San Domenico,  Via  San Domenico  5,  Torino,  ha dato la  disponibilità,  a  titolo

gratuito per il personale sanitario, di alcuni appartamenti per il mese di aprile. 

DIPARTIMENTO CHIRURGICO
Il Dipartimento Area Chirurgica ha reso disponibile all’Ospedale San Giovanni Bosco due reparti
NO COVID per gli interventi oncologici e gli interventi in urgenza/emergenza. L’équipe medica per
la gestione dei reparti, ubicati al 4° e al 7° piano, raggruppa le varie specialità chirurgiche. Tale
organizzazione è trasversale sui 3 presidi ospedalieri.
Inoltre, due aree del Dipartimento Chirurgico, in collaborazione con il Dipartimento Area Medica,
sono state riconvertite per la gestione dei pazienti COVID positivi.
I chirurghi attualmente meno impegnati in sala operatoria, si sono resi disponibili a coprire i turni di
guardia interdivisionale notturna. 

BICINCITTÀ PER LA MOBILITA’ LAVORATIVA
Sono pervenute  n.  49 richieste  per  l’iniziativa  di  BicinCittà.  Appena  l’organizzazione  fornirà  le
credenziali, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico provvederà a darne comunicazione agli interessati.



GESTIONE EMERGENZA COVID19 – AMBITO PREVENTIVO TERRITORIALE
Per armonizzare le azioni legate all’emergenza Covid 19 in ambito preventivo territoriale, sono stati
individuati quali Commissari aziendali che dovranno operare in sinergia con i rispettivi Direttori di
Dipartimento:
 Dott.  Fabiano  Zanchi  per  l’area  territoriale,  compresa  ISI,  Continuità  Assistenziale  e  Unità

Speciale di Continuità Assistenziale (USCA).
 Dott.ssa Maria Carla Cestari per l’area della prevenzione.

BAMBINI SICURI IN CASA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS 
La Casa della Salute dei Bambini e dei Ragazzi, in collaborazione con la Neuropsichiatria Infantile
e con l'Associazione Italiana Cuore e Rianimazione "Lorenzo Greco" onlus e grazie al sostegno
della  Fondazione  La  Stampa  Specchio  dei  Tempi,  propone  due  incontri  virtuali, tramite  la
piattaforma Zoom.us, dedicati a vivere in serenità e sicurezza il particolare momento di isolamento
in casa che stiamo vivendo.
 
Il progetto è composto da due moduli:
 Modulo A: La  Sicurezza  Domestica con nozioni di  Primo Soccorso Pediatrico (prevenzione

incidenti  domestici,  febbre,  ustioni  e  piccole  ferite,  sindrome scuotimento,  disostruzione  vie
aeree da corpo estraneo, rianimazione cardio-polmonare)

 Modulo B: La  Vita di  Relazione in  spazi  ristretti  ai  tempi  del  coronavirus, un sostegno per
affrontare emozioni, paure e insicurezze di un contesto insolito, sospeso tra l’accudimento dei
figli e l’attesa.  

Per partecipare occorre inviare una e-mail (indicando anche un numero di telefono) ad uno dei
seguenti indirizzi: presidente@aicr.eu  oppure   segreteria@aicr.eu   

I prossimi incontri sono così calendarizzati:
Modulo A: giovedì 9/4 ore 11.30 (Gruppo A) e venerdì 10/4  ore 11.30 (Gruppo B)
Modulo B: giovedì 16/4 ore 14.30 (Gruppo A) e venerdì 17/4 ore 14.30  (Gruppo B)

SCELTA DEL PEDIATRA 
È stata attivata la procedura tramite e-mail per la scelta del Pediatra di Libera Scelta.
Le richieste possono essere inviate ai seguenti indirizzi e-mail: 
 scelgoilpediatra@aslcittaditorino.it 
 tecnologie@pec.aslcittaditorino.it
allegando la documentazione richiesta: modulo per la scelta del pediatra, documento d’identità in
corso di validità, informativa sul trattamento dati personali, tessera TEAM.
La procedura è stata pubblicata sul sito aziendale, sezione “Come fare per… scegliere e revocare
il Medico di Medicina Generale ed il Pediatra di Libera Scelta”.

mailto:tecnologie@pec.aslcittaditorino
mailto:scelgoilpediatra@aslcittaditorino.it
mailto:segreteria@aicr.eu
mailto:presidente@aicr.eu
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Torino, 11 aprile 2020 

RSA
Il Servizio Infermieristico Territoriale ha già provveduto ad effettuare 592 tamponi al personale e
agli ospiti di 28 RSA (su 37 RSA presenti sulla Città di Torino).
Sono stati sottoposti alla procedura il personale e gli ospiti segnalati dalle Direzioni Sanitarie delle
singole RSA, sulla base delle priorità individuate.
Tutte queste RSA sono state oggetto di un sopralluogo da parte di funzionari dell’ASL, che hanno
provveduto a verificare i  piani di  gestione COVID redatti  dalle singole Strutture, come previsto
dall’Unità di Crisi Regionale.

 

DONAZIONI  
 Bomi Group, via Madonna del Bosco 7/a, Spino d'Adda (CR), donazione di 3000 mascherine

FFP2, per l'Ospedale Maria Vittoria
 Enbio  Group  GmbH  ha  donato  5  autoclavi  per  sterilizzazione  compatte  del  valore  di  €

4.980,00.
 Fondazione  Magnetto:  2.000  flaconcini  da  120  ml.  di  gel  sanificante  per  il  Servizio

Infermieristico Territoriale.

PIATTAFORMA GOFUNDME 
La  sig.ra  Rosa  Colucci  ha lanciato,  sulla  piattaforma  Gofundme,  la  campagna  “Insieme  per
l’Ospedale Martini Emergenza Covid 19”. Grazie all’iniziativa ha raccolto euro  € 13.706,00 e, in
data 7 aprile,  ha provveduto ad effettuare il  bonifico in favore dell’ASL Città di  Torino, per un
importo netto pari a € 12.610,00 (spese trattenute dalla piattaforma pari a € 1.096,00).    

PIATTAFORMA LA RETE DEL DONO
Un gruppo di amici vicini ai medici del reparto Malattie Infettive dell’Amedeo di Savoia (rif. Dr. 
Guido Calleri) ha lanciato una campagna di crowfunding sulla piattaforma La Rete del Dono, in 
collaborazione con la Cardioteam Foundation.
Con quanto raccolto oggi sono già state consegnate 500 tute monouso categoria III, acquistate in 
Italia.

DONI PER NEO-MAMME IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO
 Monica Vighetti, pannolini, salviette e creme per il cambio del neonato. 
 I colleghi del distretto sud est (Pina Strignano, Titti Lionetti, Anna Pace, Alessandro Rossi, Paola

Melis,  Paola  Cagnasso,  Annalisa  Bilanzone,  Mimmo  Crucitti,  Claudia  Pop,  Maria  Laudisio,Giusy
Sciara), donazione di un termometro a raggi infrarossi.
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SIMPATICHE  ATTESTAZIONI  DI SOLIDARIETÀ
 Balocco s.p.a., via S. Lucia 51, Fossano (CN), donazione di 3.672 colombe.
 Esselunga, pacchi dono per gli Ospedali dell’Asl Città di Torino.
 Il Gigante, pacchi dono per l’Ospedale Maria Vittoria-Amedeo di Savoia. 
 Bonifanti srl, via Vigone 51, Villafranca Piemonte (TO), colombe per l’Ospedale Maria Vittoria-

Amedeo di Savoia.
 Pontevecchi srl di Via Ponte di Pietra, 3 – Luserna San Giovanni (TO), donazione di 1.500

bottigliette di acqua Valmora per il personale a bordo dei camper, che si recano al domicilio dei
pazienti per i tamponi.

 Pasticceria artigianale Millevoglie s.n.c., Corso Monte Cucco, Torino, donazione di cioccolatini
per l’Ospedale Martini.
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Torino, 16 aprile 2020 

USCA (Unità Speciale di Continuità Assistenziale)
Al fine di consentire al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta o al Medico di
Continuità  Assistenziale  di  garantire  l’attività  assistenziale  ordinaria  è  stata  costituita  l’Unità
Speciale di Continuità Assistenziale (USCA) per la gestione domiciliare dei pazienti affetti
da COVID-19, che non necessitano di ricovero ospedaliero.
Sono state attivate due postazioni USCA:

1) presso il Presidio Valletta di Via Farinelli, 25
2) presso la Casa della Salute Valdese di Via Silvio Pellico, 28. 

E’ il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta o il Medico della continuità assi-
stenziale che segnala all’USCA il paziente e insieme al medico dell’USCA viene definito il percorso
clinico che può essere:

- monitoraggio telefonico medico effettuato dalla Centrale Operativa con rapporto al 
medico curante, nei pazienti con lieve sintomatologia respiratoria senza dispnea;

- visita domiciliare nei pazienti con fattori di rischio.

L’USCA è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
40 i medici assunti, impegnati nell’attività.

DONAZIONI  
 Fondazione Specchio dei Tempi, donazione di 1.000 mascherine chirurgiche, 500 mascherine 

FFP2, 5.000 guanti, 500 calzari e 250 cuffie, per l’Ospedale Maria Vittoria.
 Lanificio Torino, via Bologna 220, Torino, donazione di € 5.000,00.
 G.S.C., Piazza Statuto 22/g e East Asian Kitchen, Corso Monte Cucco 58, Torino, donazione di

1800 mascherine facciali 3 veli e 200 mascherine FFP2, per Ospedale Martini.  

SOSPENSIONE ZTL CENTRALE E STRISCE BLU
Il Comune di Torino ha prorogato fino al 3 maggio la sospensione della Ztl Centrale e delle strisce 
blu. 
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Torino, 17 aprile 2020   

 

 
USCA (Unità Speciale di Continuità Assistenziale) 
Al fine di consentire al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta o al Medico di 
Continuità Assistenziale di garantire l’attività assistenziale ordinaria è stata costituita l’Unità 
Speciale di Continuità Assistenziale (USCA) per la gestione domiciliare dei pazienti affetti 
da COVID-19, che non necessitano di ricovero ospedaliero. 
Sono state previste due postazioni USCA: 

1) presso il Presidio Valletta di Via Farinelli, 25, attiva da venerdì 10 aprile. 
2) presso la Casa della Salute Valdese di Via Silvio Pellico, attiva dalla prossima settimana. 

E’ il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta o il Medico della continuità 
assistenziale che segnala all’USCA il paziente e insieme al medico dell’USCA viene definito il 
percorso clinico che può essere: 

- monitoraggio telefonico medico effettuato dalla Centrale Operativa con rapporto al 

medico curante, nei pazienti con lieve sintomatologia respiratoria senza dispnea; 
- visita domiciliare nei pazienti con fattori di rischio. 

 
L’USCA è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. 
40 i medici assunti, impegnati nell’attività. 
 
DONAZIONI   

 Fondazione Specchio dei Tempi, donazione di 1000 mascherine chirurgiche, 500 mascherine 
FFP2, 5000 guanti, 500 calzari e 250 cuffie, per l’Ospedale Maria Vittoria. 

 Fondazione Magnetto, donazione di 200 mascherine in ultramicrofibra  ad uso personale privato 
non professionale  e 2.100 flaconi gel detergente mani. 

 G.S.C., Piazza Statuto 22/g e East Asian Kitchen, Corso Monte Cucco 58, Torino, donazione di 
1800 mascherine facciali 3 veli e 200 mascherine FFP2, per Ospedale Martini.   

 Lanificio Torino, via Bologna 220, Torino, donazione di € 5.000,00. 
 
 

16 HOME (http://www.lombroso16.it/16-home/)         
Il diffondersi del virus Covid-19 e delle connesse misure di contrasto e contenimento stanno 
avendo un inevitabile impatto sulle nostre comunità. La solitudine e l’isolamento vanno a sommarsi 
per alcune persone a situazioni già precarie e difficili, amplificando fragilità già presenti o 
creandone di nuove. 
16 Home, nato dalla collaborazione tra il Polo culturale Lombroso, la S.C. Rete Ospedale Territorio 
Psichiatria Distretto Sud Est del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Città di Torino, il Centro 
Territoriale Giorgio Bisacco e la Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. onlus, con il patrocinio 
della Circoscrizione 8 del Comune di Torino, è uno spazio on line, dove si possono trovare attività 
a distanza per il benessere individuale e collettivo.  

 

http://www.lombroso16.it/16-home/
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16 Home accoglie un programma ricco di appuntamenti, aperti a tutta la cittadinanza, a cui si può 
partecipare utilizzando la piattaforma ZOOM. 
 
Si segnalano, tra gli altri, i seguenti eventi: 
 

 Lontani ma vicini. Anche Troppo  
Gruppo di ascolto per famiglie che ospitano persone con fragilità e per le associazioni che le 
rappresentano 
Organizzatore: Gruppo Famiglia Patrizia Ronco 
Docenti: Alberto Taverna (psicoterapeuta ASL Città di Torino), Carola Palazzi Trivelli 
(psicoterapeuta e psicodrammista) e alcuni genitori esperti. 
Data di partenza: martedì 21 aprile dalle ore 11.00 alle ore 11.30 
Date: tutti i martedì dalle ore 11.00 alle ore 12.30 
L’obiettivo è confrontare liberamente le proprie esperienze, riflettere su soluzioni e trovare 
aiuto reciproco. 
Link: https://zoom.us/j/91758870925 
 
 Andrà tutto bene psicodramma 
Gruppi di supporto e terapia 
Docenti: Alberto Taverna  (psicoterapeuta ASL Città di Torino) e Salvatore De Luca (psicologo 
libero professionista e psicoterapeuta in formazione) 
Data: venerdì 24 aprile dalle ore 17.30 alle ore 19.00 
Gruppo di supporto e terapia per pazienti psichiatrici e non, con metodologia psicoterapeutica, 
psicodrammatica e metodi attivi. 
Link: inviato dopo richiesta e selezione telefonica al numero 347.5965195 

 
 Il Centro Territoriale "G. Bisacco" condurrà dalla prossima settimana due gruppi: 

 Un gruppo di creatività on line, in cui si può apprendere la tecnica del Quilling (una forma 
d'arte molto antica che prevede l'utilizzo di strisce di carta che vengono arrotolate, modellate ed 
incollate tra loro per formare decorazioni): tutti i giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00 (dal 
13 aprile al 14 maggio)  
 link – https://zoom.us/j/96045824035 

 Un gruppo di scacchi, in cui verranno insegnate le basi del gioco, tutti i mercoledì dalle 
11.00 alle 12.00 (dal 22 aprile al 13 maggio). Il gioco degli scacchi può migliorare la 
concentrazione e la pazienza; può sviluppare l'intuito e la memoria, le capacità analitiche e 
decisionali. 
link: https://zoom.us/j/96556247674 
Ulteriori informazioni presso il Centro Territoriale e di Terapie Riabilitative e Psicosociali 
"G.Bisacco" - Via Bidone 26/A, Torino - tel. / fax 011.650.85.62- e-mail: via.bidone@gmail.com 

 
 
SOSPENSIONE ZTL CENTRALE E STRISCE BLU 
Il Comune di Torino ha prorogato fino al 3 maggio la sospensione della Ztl Centrale e delle strisce 
blu.  

 

https://zoom.us/j/91758870925
https://zoom.us/j/96045824035
https://zoom.us/j/96556247674
mailto:via.bidone@gmail.com
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TRASFORMATA UNA PARTE DELLE OGR IN OSPEDALE COVID+
Da ieri, domenica 19 aprile, i primi ingressi di pazienti COVID+, di lieve e media intensità di cura,
nell’area  sanitaria  temporanea,  allestita  in  12  giorni  di  lavoro  da  una  squadra  di  oltre  100
persone,  guidata  dal  Genio  Infrastrutture  dell’Aeronautica  Militare  con  l’Unità  di  crisi,  la
Protezione civile della Regione Piemonte e l’ASL Città di Torino.
8.900  i  mq.  messi  a  disposizione,  a  canone  zero,  dalla  Fondazione  CRT,  proprietaria  della
struttura, nell’ambito dell’intesa tra Regione, Prefettura, Comune di Torino e Società consortile
per azioni OGR-CRT.
Il valore dell’intervento sarà sostenuto interamente dalla Compagnia di San Paolo.
E’ una struttura modulare, che è organizzata per le necessità attuali, ma può essere modificata e
allargata, se lo servisse.
90  i  posti  letto,  di  cui  56  di  degenza,  30  di  terapia  subintensiva  e  4  di  terapia  intensiva,
potenziabili fino a 12 in caso di necessità.
La gestione del Covid Hospital è affidata all’ASL Città di Torino, che ha individuato la dott.ssa
Marilena Avanzato Direttore Sanitario, il dott. Sergio Livigni Direttore Clinico e la dott.ssa Carla
Fassino Direttore Amministrativo.
Circa 100 gli operatori sanitari impegnati (40 medici e 60 infermieri e personale sanitario); tra loro
anche i 38 medici e infermieri della Brigada Cubana Henry Reeve specializzata in emergenze.
Già inseriti 24 pazienti, si procederà, nei prossimi giorni, al completamento dell’occupazione dei
posti letto.

TASK FORCE REGIONALE
Sono stati nominati nella Task Force Regionale due professionisti dell’ASL Città di Torino, il prof.
Giovanni Di Perri, Direttore SCDU Malattie Infettive ed il dott. Massimiliano Sciretti, in qualità di
Presidente Ordine Professioni Infermieristiche Torino, a cui vanno i nostri migliori auguri di buon
lavoro.

TIROCINI UNIVERSITARI
Il  corso di  Laurea in  Infermieristica  ha organizzato  uno stage formativo nei  servizi  territoriali
Emergenza COVID 19, con 12 studenti del 3° anno.
Un  gruppo  di  universitari  affianca  in  modo  operativo,  dopo  un  breve  training  formativo,  gli
operatori delle unità mobili/camper, mentre un altro è stato inserito in una struttura alberghiera,
che ospita pazienti COVID positivi, dimessi dall’ospedale.



DONAZIONI  
 Tiro a Segno Nazionale sezione di Torino, donazione di € 2.000,00.
 Ekam Yoga Studio, Luisa Panfani, corso Casale 66, Torino:
donazione, a favore della Rianimazione / Terapia Intensiva dell’Ospedale Maria Vittoria di:

- 600 DPI/mascherine FFP2 
- 54 Maschere da Snorkelin Easybreath DECATHLON da convertire i respiratort CIPAP
- 55  Connettori valvole per conversione Maschere DECATHLON
- 50 Tute Biocontenimento 

donazione, a favore della Radiologia dell’Ospedale Maria Vittoria di:
- 50 Mascherine FFP2.

 Rotary Club Torino Mole Antonelliana, donazione di  300 visor per l’Ospedale San Giovanni
Bosco.

 Società Davis, 2.000 camici, 20 visor per l’Ospedale San Giovanni Bosco
 Il sig. Mauro Negro (Quingdao- China) ha donato n.  200 mascherine FFP2 per gli operatori

dell'Ospedale San Giovanni Bosco.

SIMPATICHE ATTESTAZIONI DI SOLIDARIETÀ
 Tutto Capsule ha donato 785 confezioni di  cioccolatini  LINDT per gli  operatori dei  servizio

pulizia, infermieri e medici dell'Ospedale San Giovanni Bosco.
 Distretto  Leo  108  la1  “Amor  Vincit  Omnia”  –  Associazione  Giovanile  del  Lions  Club

International, via Cialdini 5, Torino, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Polizia di
Stato, hanno donato 120 uova di Pasqua all’Ospedale San Giovanni Bosco.
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Torino, 22 aprile 2020 

  

IL NUOVO MODELLO DI ASSISTENZA TERRITORIALE AI PAZIENTI COVID+  
L’ASL Città di Torino ha predisposto un innovativo modello di gestione dell’emergenza COVID19 
sul territorio. 
Il “core” del modello, attorno al quale ruota tutta l’organizzazione dell’assistenza territoriale, è la 
Centrale Territoriale COVID19 positivi (Centrale COVID+), la cui sede è collocata in via Silvio 
Pellico, n. 28 presso il Poliambulatorio Valdese. 
 
La Centrale COVID+ garantisce la presa in carico globale dei cittadini COVID positivi, residenti o 
domiciliati nella Città di Torino, garantendo il monitoraggio quotidiano degli assistiti e dei 
dipendenti dell’ASL Città di Torino, a domicilio o collocati in strutture alberghiere, oltre alla 
gestione assistenziale integrata con le RSA e con il Tavolo di coordinamento dei distretti. 
 
Un modello di continuità assistenziale “ospedale – territorio”, che si avvale di una piattaforma 
informatica (Z-care), che garantisce il monitoraggio di tutti i pazienti, sia nella gestione a 
domicilio che presso le strutture alberghiere, fino alla chiusura del percorso clinico. 
 
Per favorire una risposta immediata alle numerose richieste provenienti dai Cittadini, dai Medici di 
Medicina Generale e dai Pediatri di Libera Scelta, da domani, giovedì 23 aprile 2020, sarà attivo 
il Call Center COVID19+.  
Il Call Center Covid 19+ risponderà al n. 011/566.3169 e sarà attivo tutti i giorni, dal lunedì 
alla domenica, dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 
Una linea è dedicata alle richieste dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta. 
 
Importante è la sinergia che si è instaurata con il mondo del volontariato e dell’associazionismo; 
in particolare con Anpas, Croce Verde Torino, Fondazione Specchio dei Tempi e Associazione 
Italiana Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco onlus, per l’esecuzione dei tamponi a domicilio con 
l’utilizzo dei camper e dello SpecchioBus. 
 

Di seguito, la nuova organizzazione dell’area territoriale e della prevenzione per la gestione 

dell’emergenza COVID19, approvata con Deliberazione del Commissario n. 317/01.00/2020  del 

22 aprile 2020. 
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AREA TERRITORIALE E AREA DELLA PREVENZIONE 

ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID19 
 
 

L’ASL Città di Torino ha creato specifici percorsi dedicati alla gestione dell’emergenza COVID19 
sull’intero territorio cittadino per garantire una presa in carico dei cittadini, residenti o domiciliati 
nella Città di Torino, in tutti gli aspetti derivanti dalla malattia COVID19, con l’obiettivo di 
realizzare una interfaccia continua al supporto di tutti gli interlocutori sanitari, socio-sanitari e 
istituzionali coinvolti nell’emergenza. 
 

COMMISSARIAMENTO AZIENDALE DELLE AREE DEL TERRITORIO  
E DELLA PREVENZIONE 

Al fine di addivenire ad una integrazione di tutte le risorse aziendali finalizzate alla gestione 
dell’emergenza COVID19 e a un’armonizzazione delle azioni svolte nelle aree territoriali e della 
prevenzione il Commissario dell’ASL Città di Torino ha individuato due Commissari aziendali uno 
per ogni area: il Dott. Fabiano Zanchi per l’area territoriale, compresa ISI, continuità assistenziale 
e USCA e la Dott.ssa Maria Carla Cestari per l’area della prevenzione. 
Ciascuna area è stata potenziata con risorse tecnologiche e risorse di personale. 
Per quanto riguarda l’area della prevenzione nell’ambito del SISP si è passati ad un 
potenziamento dell’organizzazione con un incremento importante delle figure professionali 
assegnate per la gestione dei pazienti COVID19: 
 
 

MEDICI INFERMIERI TECNICI AMMINISTRATIVI MEDICI INFERMIERI TECNICI AMMINISTRATIVI

7 35 14 12 46 43 39 38

FEBBRAIO APRILE

 
 
Per quanto riguarda l’area territoriale a seguito della riduzione delle attività territoriali conseguenti le misure 
di prevenzione e contenimento COVID19 sono state riassegnate le seguenti unità per potenziare i seguenti 
servizi: 
 

Sede Infermieri OSS 

ADI/CAMPER 21   

ALBERGO 9 5 

FARMACIA OSP.  2   

MEDICI COMPETENTI 10   

RSA 1   

SISP 8   

CENTRALE COVID+ 22   

PRE TRIAGE IN SEDI VARIE 7   

LAB. VIROLOGIA AdS 0 4 

OSPEDALI AZIENDALI 11   

TOTALE 91 9 
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TAVOLO DI COORDINAMENTO DEI DISTRETTI PER L’EMERGENZA COVID19 
L’organizzazione per la gestione dell’emergenza COVID19 delle due aree territoriale e di 
prevenzione si integra nell’ambito delle attività dei distretti attraverso la condivisione delle 
progettualità con il tavolo di coordinamento dei distretti per l’emergenza COVID19. 
 
 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA CENTRALE COVID19+ 
 

La struttura operativa attorno alla quale si sviluppa l’intero modello di assistenza è la Centrale 
Territoriale COVID19 positivi (Centrale COVID19+) che mette in sinergia le seguenti aree 
operative: Distretti, USCA, Call Center COVID19+, Camper COVID19+ e Strutture ricettive 
territoriali per pazienti COVID19+ e attività rivolte a tutela degli ospiti e degli operatori delle RSA. 
 
La Centrale COVID19+, sita in via S. Pellico 28, garantisce il monitoraggio quotidiano degli 
assistiti e dipendenti ASL Città di Torino COVID19 positivi a domicilio e/o collocati in strutture 
alberghiere e la gestione assistenziale integrata con le RSA.  
 
La Centrale COVID19+ è operativa dalle ore 8.00 alle 20.00, 7 giorni su 7, il suo organico è 
costituito da n. 1 Coordinatore Infermieristico, n. 21 Infermieri, n. 2 Medici. 
 
 

GESTIONE DOMICILIARE 
 
 
A domicilio la Centrale COVID19+ monitora quotidianamente la sintomatologia e programma l’esecuzione 

dei tamponi oro-faringei fino a certificazione di guarigione (Allegato 1). 
 
In gestione domiciliare sono presi in carico le seguenti tipologie di cittadini: 

- Assistiti COVID19+ dimessi a domicilio dai presidi ospedalieri dell’ASL Città di Torino, e 
delle altre ASL e Aziende Ospedaliere o Presidi socio-assistenziali. 

- Assistiti COVID19+ dimessi e trasferiti in strutture alberghiere da parte di presidi 
ospedalieri dell’ASL Città di Torino, di altre ASL, Aziende Ospedaliere o Presidi socio-
assistenziali, residenti nell’area metropolitana della Città di Torino. 

- Dipendenti dell’ASL Città di Torino COVID19+, indipendentemente dall’ASL di residenza. 
 
 
I casi, vengono presi in carico dalla Centrale COVID19+ attraverso i seguenti canali: 

- NOCC dei presidi ospedalieri dell’ASL Città di Torino. 
- NOCC del AO Mauriziano, AOU Città della Salute e della Scienza, Presidio Ospedaliero 

Gradenigo, Clinica Cellini, Presidio Ospedaliero Cottolengo e Ospedale di Settimo 
inviando in sede un infermiere della Centrale COVID+. 

- Altri presidi sanitari e socio-assistenziali attraverso una segnalazione a indirizzo email e 
numero telefonico dedicati. 

- SISP del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Città di Torino 
- Servizio Medicina Competente dell’ASL Città di Torino. 
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In considerazione della numerosità della popolazione dell’intera Città di Torino e della 
significativa incidenza dei casi COVID19 positivi si è reso indispensabile identificare un supporto 
informatico che consentisse un agevole e interattiva presa in carico dei pazienti. 
 
A tal fine è stata condotta una ricerca di mercato che ha portato alla scelta del software Z-care 
Monitor della software-house Zucchetti (Z-care) che è stato appositamente sviluppato per 
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi per fronteggiare l’emergenza ed è stato fornito in 
comodato d’uso gratuito. 
Si tratta di un software di telemedicina per monitorare, anche al di fuori della struttura 
ospedaliera, i parametri necessari per valutare lo stato di salute del paziente in via di guarigione 
da Covid19: tra cui temperatura corporea, saturazione (saturimetri in corso di distribuzione) e 
battito cardiaco. 
 
Questo consente di prendere in carico il paziente non grave, monitorarlo, ed evitare che il 
peggioramento delle sue condizioni di salute ricada in una patologia seria, senza possibilità di 
intercettarla per tempo. 
La semplicità di utilizzo del dispositivo e di raccolta delle informazioni fa si che il paziente possa 
essere autonomo nel monitoraggio della sintomatologia durante il decorso della malattia anche 
presso la sua abitazione; in questo modo è possibile seguire i pazienti meno gravi e intervenire in 
caso di emergenza grazie ad un sistema di alert strutturato. 
I punti salienti dell’applicazione si identificano nella possibilità di consentire al paziente di 
registrare tramite dispositivi mobili (tablet, smartphone) i dati sanitari di monitoraggio e rendere 
possibile la produzione di report grafici, la segnalazione alla centrale COVID19+ di alert per i fuori 
range o per assenza di rilevazione dei parametri. 
Inoltre con Z-care è possibile attivare uno scadenziario per la programmazione dei tamponi di 
controllo finalizzata alla certificazione della guarigione. 
 
L’attività svolta per la gestione domiciliare consiste nel monitoraggio dei segni e dei sintomi 
collegati alla patologia per i casi in carico effettuato secondo due possibili modalità, subordinate 
alla collaborazione e capacità degli assistiti: 

- Automonitoraggio da parte dell’assistito tramite Z-care; 
- Follow-up telefonico da parte degli Infermieri, per i pazienti senza abilità informatiche, con 

contestuale registrazione dei dati su Z-care. 
 
Qualora, dal controllo dei dati rilevati tramite automonitoraggio o dal follow-up telefonico, si rilevi 
una variazione della sintomatologia l’assistito viene contattato dal personale della Centrale 
COVI19+, per una ulteriore valutazione e se ritenuto necessario i dati dell’assistito verranno 
comunicati all’USCA per la opportuna presa in carico. 
Il decorso della malattia evidenzia alcune cadenze temporali significative per la programmazione 
dei tamponi necessari per certificare la guarigione. 
La richiesta di tali tamponi è in carico al Medico della Centrale COVID19+ ed è effettuata sulla 
Piattaforma regionale COVID e scadenziata su Z-care. Di norma la prima richiesta è effettuata al 
15° giorno successivo alla data della prima positività e comunque solo se asintomatico nelle 72 
ore precedenti. 
Se l’esito del primo tampone è positivo viene riprogrammato a 7 giorni. 
Se l’esito è negativo viene richiesto il secondo tampone dopo 48/72 ore e se ulteriormente 
negativo il cittadino viene segnalato al SISP (o al Medico Competente qualora si tratti di un 
dipendente dell’ASL Città di Torino) per la certificazione dell’avvenuta guarigione ed esce dalla 
sorveglianza sanitaria. 
La chiusura del percorso di presa in carico viene registrata su Z-care. 
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CAMPER COVID19+ 
 
 

Per l’esecuzione domiciliare dei tamponi l’ASL Città di Torino si è dotata di una flotta di Camper 
COVID19+ (n. 5 Camper e 1 Ambulatorio medico) in cui il personale dedicato e formato effettua il 
prelievo con tampone presso l’abitazione. 
Tale modello organizzativo evita al cittadino di spostarsi dal proprio domicilio, riduce la possibilità 
di contagio, ottimizza i tempi di spostamento e di esecuzione dell’esame stesso, riduce in modo 
considerevole il consumo di DPI. 
Inoltre il personale dei Camper COVID19+ forma gli operatori delle RSA per l’esecuzione dei 
tamponi sugli ospiti e, se richiesto, supporta le RSA nell’esecuzione dei tamponi ai propri 
operatori. 
Si evidenzia la forte collaborazione con il mondo del volontariato e dell’associazionismo che in 
modo spontaneo ha collaborato con questa iniziativa. 
 

GESTIONE ALBERGHIERA 
 

La Centrale COVID19+ gestisce, analogamente al percorso domiciliare, anche l’inserimento dei 
COVID19+ nelle strutture alberghiere. 
 
L’attività svolta in strutture alberghiere consiste nel monitoraggio dei segni e sintomi collegati alla 
patologia per i casi in carico effettuato secondo due possibili modalità, subordinate alla 
collaborazione e capacità degli assistiti: 

- Automonitoraggio da parte dell’assistito tramite Z-care; 
- Monitoraggio nella stanza assegnata a ciascun assistito da parte degli Infermieri distaccati 

nell’Albergo, con contestuale registrazione dei dati su Z-care. 
 

Qualora, dal controllo dei dati rilevati tramite automonitoraggio o effettuato dagli Infermieri, si 
rilevi una variazione della sintomatologia l’infermiere contatta la Centrale COVI19+, per una 
ulteriore valutazione e se ritenuto necessario i dati dell’assistito verranno comunicati all’USCA 
per la opportuna presa in carico. 
 
Per gli ospiti dell’Albergo l’esecuzione dei tamponi è effettuata dagli Infermieri distaccati presso 
l’Albergo stesso. 

 

RSA 
 
 

TASK FORCE RSA 
 

L’Azienda ha istituito una task force di Medici e Infermieri già operativa, che sta implementando, 
a supporto delle RSA del territorio dell’ASL Città di Torino dettagliata in uno specifico progetto 
redatto dalla S.C. Residenzialità anziani. La Commissione di Vigilanza è impegnata nei 
sopralluoghi per verificare l’aderenza dei percorsi alla DGR 14-1150 del 20 marzo 2020, inoltre i 
Direttori di Distretto hanno effettuato ed effettuano sopralluoghi al fine di raccogliere e verificare i 
Piani di gestione dei casi COVID, supportando le strutture nella applicazione degli stessi. 

 
GESTIONE IN RSA 

I Distretti garantiscono la valutazione e l’inserimento della richiesta dei tamponi in Piattaforma 
COVID degli ospiti e degli operatori e la comunicazione dei relativi esiti alla Direzione Sanitaria 
della Struttura. 
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Il DiPSa – area servizi territoriali gestisce la programmazione a supporto delle RSA per 
l’esecuzione dei tamponi fornendo i kit diagnostici e inviando il personale infermieristico per la 
formazione sul loro impiego.  
Se richiesto dalla Struttura gli Infermieri dell’ASL eseguono i tamponi al personale della 
Residenza in servizio o, in caso di loro malattia, al domicilio. 
Ad oggi sono stati consegnati alle RSA 2.735 tamponi e risultano richiesti dalle strutture stesse e 
in via di erogazione altri 2.150 tamponi. 

 

USCA 
 

La strutturazione delle USCA dell’ASL Città di Torino è fondato su un modello organizzativo 
riferito all’art. 8 del D.L. 20 marzo n. 14 che prevede che l’unità speciale sia costituita da un 
numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale e quindi le unità 
di personale medico sono state rigorosamente implementate rispetto a tale parametro. Il criterio 
del numero di sedi è riferibile ad ambiti territoriali dispersi dove le distanze e le difficoltà di 
collegamento consigliano di frazionare il modello di risposta. 
Sull’ambito prettamente urbano si è preferito privilegiare un modello su due sedi che concentra le 
risorse, garantisce maggiore sicurezza e percorsi separati, concentra la distribuzione di DPI e 
permette ottimizzazioni nel loro utilizzo, consente l’attivazione di una flotta di auto aziendali 
dedicata senza detrimenti per la rapida risposta del servizio visto l’ambito territoriale circoscritto e 
una viabilità resa estremamente agevole dal lock-down.    
Le USCA sono state attivate con specifica deliberazione con il reclutamento di 42 unità mediche 
l’avvio di una prima sede e l’implementazione di una seconda sede, dotate di locali, attrezzature 
mediche e tecnologiche, DPI e auto dedicati. I Medici USCA sono stati formati sulle corrette 
procedure di vestizione e svestizione e sull’utilizzo dei DPI previsti nel contratto individuale 
sottoscritto. 
L’orario di attività viene garantita 7 giorni a settimana per 12 ore al giorno, dalle ore 08.00 alle ore 
20.00. L’accesso da parte dei MMG e PLS è garantito da una centrale dedicata presidiata da 
Medici USCA che provvede all’attivazione dei colleghi delle due centrali territoriali. Questi ultimi 
provvedono alla redazione di una relazione per ogni intervento effettuato che viene inviato al 
MMG o PLS che ha fatto la richiesta. E’ prevista inoltre la possibilità di un contatto telefonico 
diretto tra il Medico USCA e il Medico curante rispetto all’intervento. 
Le USCA si occupano dell’assistenza dei pazienti affetti da COVID19 che non necessitano di 
ricovero ospedaliero, a livello domiciliare e nelle RSA nei casi richiesti. 
La Centrale COVID19+, nell’ottica di un percorso integrato di presa in carico del cittadino 
COVID19+, si interfaccia con le USCA per sviluppare ulteriori progetti assistenziali attivabili 
dall’ASL per la gestione domiciliare e territoriale dei pazienti affetti da COVID-19. 

 
 

CALL CENTER COVID19 
 
La SC Tecnologie ha predisposto un Call Center COVID19 per supportare il SISP nel filtrare e 
registrare le telefonate in ingresso provenienti sia da utenti sia da MMG-PLS, garantendo rapidi 
tempi di presa in carico. 
Il Call Center COVID19 risponde in modo strutturato alle domande riguardanti situazioni pre-
determinate (come faccio per…). Eventuali richieste che prevedano interventi di secondo livello 
verranno trasferite ad interlocutori specifici presso il SISP, garantendo la tracciabilità e 
rintracciabilità dell’intero processo. 
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Torino, 24 aprile 2020 

 
STUDIO DELL’UNIVERSITA’ VITA – SALUTE DEL SAN RAFFA ELE DI MILANO 
Uno studio dell’Università Vita-Salute del San Raffaele di Milano si è concentrato sulla rilevazione 
dei tassi di mortalità per COVID-19 dall’inizio della pandemia e per i primi 55 giorni, cioè fino al 
17 aprile scorso. Dallo studio, realizzato nell’ambito del Progetto Europeo Horizon 2020, Torino si 
attesta nella fascia bassa di mortalità cumulativa per Covid-19. 
Di seguito si riportano i dati di mortalità cumulativa per COVID-19 per 100mila abitanti (aggiornati 
al 17 aprile 2020) 
 

 
 
TECNOLOGIE 
Segnaliamo lo straordinario impegno di tutto il personale della Struttura Complessa Tecnologie 
dell’ASL Città di Torino, guidato dall’ing. Francesco Pensalfini, nel supporto informatico fornito a 
tutti i diversi servizi dell’Azienda per fronteggiare l’emergenza. A titolo meramente 
esemplificativo, non certo esaustivo, alcuni progetti seguiti: 

• attivazione della piattaforma informatica per smart working aziendale e supporto 
quotidiano al personale in lavoro agile; 

• allestimento della rete dati e informatica al Covid Hospital OGR; 
• supporto al personale sanitario dei sistemi informativi di ricoveri e terapia; 
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• attivazione Call Center Covid19, che risponde al n. 011/566.3169 ed è attivo tutti i 
giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 ed una linea è dedicata 
alle richieste dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta; 

• avvio della piattaforma Z- Care alla Centrale Territoriale Covid 19+; 
• messa a disposizione di sistemi per le videochiamate dei pazienti ricoverati… 

 
 
DONAZIONI   
• Fondazione Specchio dei Tempi e Gruppo Miroglio, via S. Barbara 11, Alba (CN), donazione 

10.000 mascherine facciali N95, per l’Amedeo di Savoia. 
• Bo Frost Italia, San Vito al Tagliamento, donazione € 17.500,00. 
• Camper Italia VR Group, via Volta 29, Druento (TO), 2 camper in comodato d’uso, che 

permettono di incrementare la flotta di camper, a disposizione della Centrale Territoriale 
COVID, per i prelievi a domicilio. 

• Associazione Malaika Angela Onlus, donazione 3500 mascherine facciali tre veli e 300 
mascherine FFP2 per l’Ospedale Martini. 

• Ditta Sectorcam, donazioni n. 100 visiere protettive per l’Ospedale San Giovanni Bosco. 
• Sig.ra Vaudano Sabrina, n. 1000 mascherine chirurgiche  per l’Ospedale San Giovanni Bosco. 
 
 
SIMPATICHE ATTESTAZIONI DI SOLIDARIETÀ 

• Silvano gelato di altri tempi, via Nizza 142, Torino, donazione di gelato e dolcetti per OGR. 
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Torino, 29 aprile 2020 

 
NOMINA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO D’AZIENDA 
Dal 1° maggio 2020 la dott.ssa Eva Colombo, già Direttore Amministrativo dell’ASL Valle 
Camonica-Sebino (BS) e dell’ASST Vimercate (MB), è il nuovo Direttore Amministrativo dell’ASL 
Città di Torino.  
A lei vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro! 
(cfr delibera e curriculum su http://trasparenza.aslcittaditorino.it/TOAmministrazioneTrasparente/Series.aspx?idSeries=66)  
 

Alla dott.ssa Isabella Silvia Martinetto, un particolare ringraziamento per l’impegno profuso in 
questo difficile periodo di emergenza Covid-19. In considerazione dell’esperienza pregressa e 
dell’approfondita conoscenza del funzionamento delle articolazioni aziendali, alla dott.ssa 
Martinetto si conferisce un incarico di coordinamento tra le attuali funzioni di Staff previste 
dall’atto aziendale (pianificazione sviluppo, supporto/gestione e controllo, organizzazione 
amministrativa ospedaliera e quella territoriale). 
 
 
CENTRALE COVID19+ 
La Centrale COVID19+, sita in Via Silvio Pellico n.28, garantisce il monitoraggio quotidiano degli 
assistiti e dei dipendenti dell’ASL Città di Torino COVID19 positivi a domicilio e/o collocati in 
strutture alberghiere e la gestione integrata con le RSA. 
La Centrale COVID19+ si avvale della web-app Z-Care della Software-House Zucchetti (Z-Care), 
che permette il monitoraggio della eventuale sintomatologia dei pazienti. 
Alla data odierna sono monitorati 779 pazienti di cui 265 (34%) attraverso follow-up telefonico, da 
parte degli infermieri, per i pazienti senza abilità informatiche, con contestuale registrazione dei 
dati sulla piattaforma e 514 (66%) con automonitoraggio da parte dell’assistito. 
Dall’inizio del servizio sono stati effettuati oltre 7.237 contatti, di cui 5.173 in automonitoraggio e 
2064 con follow up telefonico. 
 
La piattaforma permette di visualizzare, in tempo reale, le diverse condizioni cliniche dei pazienti, 
attribuendo un codice colore ad ogni assistito in monitoraggio, in relazione alla sintomatologia 
riscontrata:  

 colore rosso = maggiore criticità (febbre, dispnea, desaturazione di ossigeno)  

 colore giallo = criticità media (sintomi in peggioramento rispetto ai giorni precedenti) 

 colore verde = criticità bassa (sintomi lievi e stabili) 

 colore bianco = criticità nulla (pressoché assenza sintomi) 
Il colore azzurro indica invece i pazienti che ritardano nel fornire i dati di automonitoraggio e che 
vengono sollecitati dalla Centrale COVID19+. 
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La Centrale COVID19+ è operativa dalle 8.00 alle 20.00, 7 giorni su 7; il suo organico è costituito 
da n.1 Coordinatore Infermieristico, 20 Infermieri e 2 Medici. 
  
DONAZIONI   
 Associazione Erga Omnes Onlus, Via Monte Grappa 176, Chieti, donazione € 5.000,00 a 

favore dell'Ospedale Amedeo di Savoia. 
 Eaton s.r.l., donazione € 1.350,00. 
 Amref Health Africa Onlus, CCM e CIAI, donazione € 17.783,00. 
 Lions Club Torino Sabauda, corso Vittorio Emanuele II 104, Torino, donazione € 1.000,00 a 

favore dell'Ospedale Martini. 
 Rotary Club Torino Ovest, C. Re Umberto 1, Torino, donazione € 5.000,00 a favore 

dell’Ospedale Amedeo di Savoia. 
 Associazione Malaika Angela Onlus, in collaborazione con la ditta G.S.C. di Zhao Enrico, 

Piazza Statuto 22/G, Torino: 
- donazione di 3500 mascherine facciali tre veli e di 300 mascherine FFP2 per l’Amedeo di  

Savoia 
- donazione di 2000 mascherine facciali tre veli e di 200 mascherine FFP2 per l’Ospedale 

San Giovanni Bosco.  
 LIT Lavanderia Industriale Torinese, corso Stati Uniti 41, Torino, donazione di 206 camici 

idrorepellenti lavabili per l’Ospedale San Giovanni Bosco. 
 Vishay Semiconductor Italiana SpA, via Liguria 49, Borgaro T.se (TO), donazione 4200 

mascherine chirurgiche per l’Ospedale San Giovanni Bosco. 
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Torino, 30 aprile 2020

IL GRUPPO DI LAVORO REGIONALE SULLA RIORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA 
Il Commissario Carlo Picco e Daniela Ballardini, Dirigente del DIPSA dell’ASL Città di Torino,
sono stati  nominati  componenti  del  Gruppo  di  Lavoro  Regionale  per  la  riorganizzazione
ospedaliera.
Gli altri componenti del tavolo di lavoro, presieduto da Giovanni Monchiero, già presidente
della  Federazione  italiana  aziende  sanitarie  e  ospedaliere  (Fiaso),  sono:  Carlo  Galante
(Commissario ASL Alessandria), Giovanni La Valle (Commissario AOU Città della Salute e
della Scienza di Torino), Daniela Kozel (Direttore Sanitario AO di Alessandria), Elide Azzan
(Direttore  Sanitario ASL di  Novara),  Giuseppe Guerra  (Direttore  S.C.  Direzione Sanitaria
Ospedale Savigliano dell’ASL Cuneo 1), Ezio Ghigo (Direttore Dipartimento Area Medicina
Generale e Specialistica - AOU Città della Salute e della Scienza di Torino), Franca Fagioli
(Direttore Dipartimento patologia e cura del bambino “Regina Margherita” - AOU Città della
Salute  e  della  Scienza  di  Torino),  Gianluca  Aimaretti  (Direttore  Dipartimento  medicina
Università Piemonte Orientale – AUO di Novara).

SPORTELLO  TELEFONICO  E  TELEMATICO  DI  PSICOEMERGENZA  RIVOLTO  A
BAMBINI, ADOLESCENTI ED AI LORO GENITORI
Gli Psicologi ed i Neuropsichiatri Infantili del Dipartimento Materno Infantile dell’ASL Città di
Torino  hanno attivato  un  progetto  per  dare  ascolto  ed  accogliere  le  richieste  relative  al
malessere  psichico  di  bambini,  adolescenti  e  delle  loro  famiglie,  collegato  al  periodo  di
quarantena.
In particolare verranno affrontate le difficoltà gestionali da parte dei genitori nella relazioni
con i figli (bambini e/o adolescenti), i disturbi del sonno o della condotta, i sentimenti di ansia
e paura e le situazioni più gravi di disagio (maltrattamento, abuso).
A  tal  fine  è  stato  attivato  un  indirizzo  specifico  di  posta  elettronica  aziendale
(psicoemergenzacovid.zerodiciotto@aslcittaditorino.it) ed una linea dedicata (011.2402835),
attiva dal lunedì al venerdi, dalle ore 12.00 alle ore 16.00, per rispondere alle domande.

PROGETTO SMART-START  PMA (PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA)
Il  Centro  Fivet  ASL  Città  di  Torino,  specializzato  nella  fecondazione  assistita,  ha  avviato  il
progetto smart – pma, che prevede l’utilizzo della telemedicina.
La segreteria del Centro Fivet - 011.6540407 – provvederà a fissare un colloquio telefonico via
Skype,  con  le  coppie  che  hanno  difficoltà  a  diventare  genitori,  in  modo da  poter  iniziare  il
percorso clinico.

mailto:psicoemergenzacovid.zerodiciotto@aslcittaditorino.it
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PIATTAFORMA GOFUNDME 
La sig.ra Federica De Salvia ha lanciato, sulla piattaforma Gofundme, la campagna “Rafforziamo
l’Ospedale Amedeo di Savoia di Torino”. Grazie all’iniziativa ha raccolto euro € 232,00 e, in data
23 aprile 2020,  ha provveduto ad effettuare il bonifico in favore dell’ASL Città di Torino, per un
importo netto pari a € 222,00 (spese trattenute dalla piattaforma pari a € 10,00).  

  

DONAZIONI  
 Michele e Franca Balsamo, donazione € 7.000,00 a favore dell'Ospedale San Giovanni Bosco.
 Chiesi farmaceutici spa, donazione 1000 mascherine FFP2  
 Associazione Sportiva Dilettantistica Base Running, donazione € 1.500,00
 Ridix spa macchine e impianti, via Indipendenza 9/f, Grugliasco (TO), donazione €  10.000,00
 Ekam Yoga Studio, Luisa Panfani, corso Casale 66, Torino:

donazione, a favore dell’Anestesia e Rianimazione degli Ospedali Maria Vittoria e Amedeo di
Savoia di:
- 20 cuscini antidecubito pronazione
- 20 Supporti corpo antidecubito pronazione
- 200 Mascherine KN95/FFP2
- 2 Matasse da 50 mt. Tubo Corrugato per ventilatore
- 20 Visori di Protezione Facciale
- 5 Monitor Multiparametrici
- 6 Flussimetri
- 600 Mascherine KN95/FFP2
- 260 Camici Biocontenimento
- 20 Visori leggeri
donazione, a favore della Radiologia dell’Ospedale Maria Vittoria di:
- 40 Visori di Protezione Facciale
- 100Mascherine KN95/FFP2
- 100 Camici Biocontenimento
donazione, a favore dell’Anestesia e Rianimazione degli Ospedali Maria Vittoria e Amedeo di
Savoia:
- 50 tute Biocontenimento - da ditta Safi srl
- 100 Test Rapidi Covid-19 - da ditta Aex Italia
- 1 Ventilatore Polmonare Hipnus Pap Service - da ditta Aex Italia


