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Torino 2 marzo 2020  

 
 
TERAPIA INTENSIVA 

Qualora il paziente COVID-19 positivo presenti indicazioni al ricovero in ambiente intensivo, viene 

trasferito nella camera di isolamento della Terapia Intensiva dell’ospedale accettante. 

Qualora i posti in Terapia Intensiva non fossero sufficienti si procederà all’utilizzo dei blocchi 

operatori aziendali - IV piano dell’Ospedale San Giovanni Bosco e del blocco operatorio ortopedia 

- III piano dell’Ospedale Maria Vittoria.   

Al momento il blocco operatorio ortopedia dell’Ospedale Maria Vittoria resta attivo per l’attività di 

elezione. 

 

Sono già state precauzionalmente predisposte procedure, in accordo con l’Unità di Crisi 

Regionale, nel caso in cui il numero di pazienti COVID-19 positivi superi la capacità recettiva di 

ricovero in terapia intensiva (cfr. procedura operativa versione 4 del 2 marzo 2020 in via di 

pubblicazione). 

 

 

ATTIVITÀ OCULISTICA 

Il blocco del IV piano dell’Ospedale San Giovanni Bosco, a cui afferisce l’attività chirurgico- 

oculistica e di Day Surgery, è stato convertito in Terapia Intensiva con isolamenti a pressione 

negativa. 

L’attività chirurgica è stata trasferita all’Oftalmico, mentre continua l’attività ambulatoriale. 

In caso di necessità altre attività mediche e chirurgiche elettive potranno subire riconversioni di 

attività. 

Questa precisazione supera quanto osservato da una Organizzazione Sindacale.  
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RADIOLOGIA DIAGNOSTICA 

Il Personale Tecnico dell’Oftalmico sarà coinvolto a supporto della copertura dei turni dei Presidi 

Ospedalieri aziendali, in particolare dell’Amedeo di Savoia. 

Sono sospese temporaneamente le prestazioni radiologiche ad accesso diretto, con mantenimento 

delle sole richieste di Rx Torace urgente.  

La consegna dei referti radiologici all’Oftalmico è spostata con orario 12.00 - 14.30, al fine di 

impedire sovrapposizione con altra utenza. 

 

Per i pazienti ricoverati viene privilegiato, in luogo della diagnostica radiologica, l’ecografia point of 

care (ultrasonografia portatile al letto del paziente) 

 

 

VALUTAZIONE DI PERCORSI ALTERNATIVI AL PRE-TRIAGE  

La Direzione sta valutando, insieme ai referenti dell’Emergenza e ai Direttori di Presidio, 

l’opportunità di identificare percorsi alternativi interni agli edifici, per giungere ad un graduale 

superamento del pre-triage effettuato nelle tende pneumatiche, anche al fine di migliorare le 

condizioni di lavoro degli operatori sanitari. 
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COORDINAMENTO  E  COLLEGAMENTO  PER  IL  GOVERNO  DELLE  ATTIVITÀ

INFERMIERISTICHE  A  SUPPORTO  DELLE  AZIONI  DEFINITE  DALLA  UNITÀ  DI  CRISI

REGIONALE

È  stato  individuato,  dall’Unità  di  Crisi  Regionale,  il  dott.  Mario  Paleologo,  Direttore  Di.P.Sa.

dell’AOU città della Salute e della Scienza di Torino, quale figura di coordinamento e collegamento

per il governo delle attività infermieristiche a supporto delle azioni definite dall’Unità di Crisi.

Pertanto i nostri Dirigenti Di.P.Sa sono già operativi al fine di assicurare la massima collaborazione

in relazione alle esigenze specifiche che dovessero sopraggiungere.

ASSISTENZA INFERMIERISTICA PRESSO CASERMA RIBERI DI TORINO

A partire dalle ore 20.00 di sabato 29 febbraio l’Unità di Crisi Regionale ha chiesto la disponibilità

di tutte le Aziende Sanitarie della Regione Piemonte per la copertura, con turnazione di 12 ore, di

una unità di personale infermieristico per l’ospedalizzazione dei pazienti presso la Caserma Riberi

di Torino.

Il  nostro personale infermieristico ha dimostrato grande collaborazione e,  a tal  fine,  sono stati

predisposti i turni.

SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL’UNITÀ DI CRISI REGIONALE

A partire dalle ore 20.00 di ieri, lunedì 2 marzo, l’Unità di Crisi Regionale ha disposto che tutte le

Aziende  Sanitarie  Regionali  contribuiscano  con  la  disponibilità  di  una  figura  amministrativa,  a

rotazione, a supporto delle attività amministrative dell’Unità stessa.

La sede di lavoro è quella dell’Unità di Crisi, di Corso Marche, 79 ed i turni di lavoro prevedono la

copertura delle attività h.24.

Immediata e tempestiva la risposta del personale amministrativo che si è reso disponibile, in modo

da garantire la turnazione con le altre aziende coinvolte.

UN DOVEROSO GRAZIE A TUTTO IL PERSONALE COINVOLTO!
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POLIAMBULATORIO DI CORSO CORSICA 
Questa mattina il Commissario si è recato al Poliambulatorio di Corso Corsica, per verificare la 
gestione delle procedure messe in atto sul territorio, a seguito dell’emergenza coronavirus. 
Ha verificato la situazione spostamenti/disdette di prenotazioni visite ed esami specialistici, che si 
attesta attorno al 30%, segnale significativo di una collaborazione da parte degli utenti alle 
indicazioni di limitare gli accessi alle sole prestazioni non differibili. 
Successivamente si è recato nell’area destinata ai Consultori e agli Specialisti Ambulatoriali, dove 
veniva gestito dal personale infermieristico il pre-triage previsto dalla Procedura aziendale 
emergenza coronavirus. 
In generale, si è rilevata un grande collaborazione da parte degli utenti nell’osservanza delle 
istruzioni loro impartite dal personale. 
 
 
TAMPONI DOMICILIARI 
Negli ultimi tre giorni sono stati eseguiti una cinquantina di tamponi domiciliari per il coronavirus. 
Si ringrazia il personale infermieristico coinvolto in questa delicata attività, per l’elevata 
professionalità e disponibilità dimostrata. 
Questa attività svolta dal servizio di cure domiciliari dell’ASL Città di Torino è fondamentale nella 
gestione, fortemente integrata con l’Unità di Crisi, del contrasto all’epidemia e mette in luce lo spirito 
di dedizione encomiabile degli operatori. 
 
INDICAZIONI SU CONCESSIONI FERIE/PERMESSI AI DIPENDENTI CON FIGLI MINORI A 
CARICO 
E’ stata data comunicazione ai dirigenti Di.P.Sa. che i dipendenti con figli minori a carico, in difficoltà 
nella gestione degli stessi per la chiusura delle scuole, e che prestano la loro attività lavorativa nei 
servizi non coinvolti nell’emergenza coronavirus, vengano favoriti nella concessione di ferie e/o 
permessi previsti dalla legge. Questo provvedimento, adottato in autonomia dalla Direzione, è 
coerente con quanto emerso dalla riunione tenutasi il giorno 26 febbraio tra la Direzione, la 
RSU e le OO.SS. aziendali. 
 
 
Pur nelle difficoltà, tutti i nostri Pronto Soccorso sono sempre stati operativi. Grazie 
all’attenzione continua degli operatori sanitari che applicano le procedure aziendali, 
costantemente aggiornate in relazione alle indicazioni emanate dal Ministero della Salute, 
dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’Unità di Crisi Regionale, stiamo riuscendo, al momento,  
a mantenere aperti i servizi sanitari e a garantire la sicurezza dei nostri operatori. 
 
 
     GRAZIE A TUTTI! 
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SOSPENSIONE ATTIVITA’ CHIRURGICA ORDINARIA 
Da oggi l’Unità di Crisi Regionale ha disposto la sospensione, con effetto immediato e sino a 
nuove disposizioni, di tutta l’attività chirurgica ordinaria e di ogni intervento sanitario che implichi 
l’utilizzo delle Sale Operatorie, fatta eccezione per gli interventi chirurgici urgenti, quelli salvavita e 
quelli di tipo oncologico. 
 
 
PRESTAZIONI AMBULATORIALI DI CLASSE “D” E “P” 
Sono bloccate le prenotazioni di prestazioni ambulatoriali di classe “D” e “P” (differibili e 
programmabili) per le strutture sanitarie che insistono sul territorio della Città di Torino. 
L’erogazione delle prestazioni ambulatoriali ad oggi già prenotate in classe “D” e “P vengono, al 
momento, erogate sul territorio e negli ospedali, laddove sia possibile adottare tutte le misure 
cautelative previste dalla procedura aziendale (pre-triage, distanza tra gli utenti, non più di 20 
persone in sala di attesa, ecc…). 
 
 
PRENOTAZIONE VISITE DOMICILIARI 
Le prenotazioni delle visite domiciliari sono mantenute, garantendo prima dell’effettuazione il pre-
triage, con il supporto del questionario, di cui alla procedura aziendale per l’emergenza della 
gestione del Covid-19. 
 
 
PRENOTAZIONE DELLE ATTIVITÀ AMBULATORIALI PREVISTE DAI PERCORSI 
DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI (es: CDCD, PDTA SCOMPENSO CARDIACO, PDTA BPCO, 
PDTA DIABETE MELLITO, PERCORSO NASCITA ed altri)  
Sono mantenute, qualora vengano garantite le misure cautelative già previste nella procedura 
aziendale (pre-triage, distanza tra gli utenti, non più di 20 persone in sala d’attesa, ecc…). 
 
  
CENTRO PRELIEVI E, PER ANALOGIA, TUTTE LE ATTIVITÀ AD ACCESSO DIRETTO 
Si raccomanda, ove possibile, di scaglionare i flussi, di garantire le distanze di sicurezza e di 
adottare le specifiche misure di prevenzione per la tosse.  
Occorre implementare gli interventi di sanificazione almeno all’inizio e alla fine delle attività e 
garantire la frequenza dei ricambi d’aria nei vari locali. 
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ATTIVITÀ DELL’UNITÀ DI VALUTAZIONE GERIATRICA (UVG), DELL’UNITÀ 
MULTIDISCIPLINARE DI VALUTAZIONE DELLE DISABILITÀ (UMVD), DELLE ALTRE 
COMMISSIONI VALUTATIVE E DELLE COMMISSIONI MEDICO-LEGALI   
L’attività dell’UVG, dell’UMVD, delle altre Commissioni Valutative assimilabili e delle Commissioni 
Medico-Legali (esempio: Commissione Invalidi Civili, Commissione Patenti Speciali e altre) è 
mantenuta, garantendo le misure cautelative già previste nella procedura aziendale (pre-triage, 
distanza tra gli utenti, non più di 20 persone in sala d’attesa, ecc…). 
 
 
ATTIVITÀ CONSULTORIALE MATERNO INFANTILE 
L’Unità di Crisi Regionale prevede la sospensione dei corsi di accompagnamento alla nascita, 
massaggio infantile e altri, che prevedono più persone nello stesso locale, fatta eccezione per i  
casi in cui tale sospensione comporti impatti di rilievo sul corretto percorso materno-infantile. 
 
 
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA 
È sospesa l’attività professionale intramoenia svolta nelle strutture aziendali; per l’attività libero-
professionale intramoenia allargata e per quella extramoenia si attendono disposizioni dalla 
Regione. 
 
 
SALE DI ATTESA AMBULATORIALI 
Nelle sale di attesa possono sostare al massimo 20 persone. Qualora le condizioni strutturali non 
garantiscano le misure di sicurezza, i Direttori di Presidio / Distretto potranno limitare la presenza 
ad un numero inferiore di persone.   
 
 
SUPPORTO PSICOLOGICO PER I DIPENDENTI 
La nostra S.S. Psicologia Aziendale è disponibile ad ascoltare il personale che senta il bisogno di 
un consulto psicologico. 
Chi fosse interessato può inviare una e-mail all’indirizzo  psicologia.aziendale@aslcittaditorino.it    
È in via di pubblicazione sulla IntraAsl un “Vademecum” psicologico per i dipendenti. 
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VISITE NEI REPARTI DI DEGENZA DEGLI OSPEDALI  
Non sono consentite visite ai familiari / conoscenti dei pazienti ricoverati, fatti salvi gli orari dei pasti 
per i pazienti con particolari necessità assistenziali. 
In questo caso è consentita la presenza di una sola persona, autorizzata dal Coordinatore 
Infermieristico, per il tempo strettamente necessario.  
Le stesse regole valgono anche per l’assistenza notturna. 
 
 
INFORMAZIONI CLINICHE DEI PAZIENTI RICOVERATI  
Le informazioni cliniche dei pazienti ricoverati potranno essere date soltanto telefonicamente, con 
comunicazione delle modalità e del recapito previsti a cura della struttura ospedaliera. 
 
 
SALA DI ATTESA DEL PRONTO SOCCORSO 
L’accesso al Pronto Soccorso è consentito ad un solo accompagnatore, che non può sostare 
presso la sala d’attesa, fatte salve particolari necessità assistenziali, autorizzate dall’Infermiere di 
Triage. 
 
 
VISITE AI PAZIENTI RICOVERATI IN RSA E CAVS 
Non sono consentite visite dei familiari / conoscenti ai pazienti ricoverati, fatti salvi gli orari dei 
pasti, per i pazienti con particolari necessità assistenziali. 
In questo caso è consentita la presenza di una sola persona, autorizzata dal Direttore Sanitario, 
per il tempo strettamente necessario. Le stesse regole valgono anche per l’eventuale assistenza 
notturna. 
 
 
INFORMAZIONI CLINICHE DEI PAZIENTI RICOVERATI IN RSA E CAVS 
Le informazioni cliniche dei pazienti ricoverati potranno essere date soltanto telefonicamente, con 
comunicazione delle modalità e del recapito previsti a cura della struttura residenziale. 
 
 
ATTIVITA’ AMBULATORIALE SVOLTA NEI PRESIDI OSPEDALIERI AZIENDALI 
Le visite ambulatoriali di classe D e P (differibili e programmabili), svolte nei presidi ospedalieri 
aziendali, sono sospese a partire dalla data odierna e fino a nuova indicazione, per concentrare le 
risorse ospedaliere sul contrasto all’epidemia in atto e garantire maggiormente, per quanto 
possibile, la sicurezza di operatori e utenti all’interno dei nostri ospedali. 
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LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA OSPEDALE AMEDEO DI SAVOIA 
Ad oggi sono stati analizzati 489 tamponi per la ricerca di Covid 19.  
Un ringraziamento ai dirigenti medici e biologi specialisti in microbiologia e virologia, ai tecnici di 
laboratorio, al personale amministrativo e a tutti gli operatori del laboratorio di microbiolgia e 
virologia. 
 
PROTESICA E INTEGRATIVA – LIMITAZIONE ACCESSI 
Per evitare il sovraffollamento della sala di attesa, l’accesso allo sportello Protesica e Integrativa, 
presso le strutture di via Farinelli 25 e di via Cavezzale 6, sarà limitato a 40 passaggi al giorno. 
 
FORMAZIONE DEL PERSONALE  – LIMITAZIONE ACCESSI 
Per il Personale di anestesia, terapia intensiva dell’Ospedale Martini oggi è stato fatto un incontro 
formativo sul corretto uso dei dispositivi previsti e sulle procedure di vestizione e svestizione. 
All’incontro è intervenuto anche un Medico Infettivologo che ha illustrato le terapie che attualmente 
vengono somministrate ai pazienti positivi al COVID-19. 
E’ già programmato, per la prossima settimana, lo stesso momento formativo per il personale degli 
stessi reparti presso gli Ospedal Maria Vittoria  e San Giovanni Bosco. 
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INFORMAZIONI CLINICHE DEI PAZIENTI RICOVERATI NEI R EPARTI DI DEGENZA 
OSPEDALIERA; RSA e CAVS  
Le informazioni cliniche dei pazienti potranno essere date soltanto telefonicamente,  con 
comunicazione delle modalità e del recapito previsti, a cura della struttura ospedaliera. 
Ogni paziente dovrà essere identificato con un codice univoco, che sarà comunicato alla persona 
autorizzata a ricevere tali informazioni. 
Per analogia, la stessa indicazione vale anche per i pazienti ricoverati in RSA e CAVS. 
 
SOSPENSIONE ATTIVITA’ AMBULATORIALE 
Da oggi e fino a nuova indicazione, vista la velocità con cui si evolve il quadro epidemiologico, è 
sospesa l’attività ambulatoriale territoriale erogata nelle sedi territoriali. 
Strettamente contingentate le attività ad accesso diretto.  
 

ALLARMI SUI SOCIAL 
In questi giorni è girato un messaggio audio sui “Social” con informazioni allarmanti riguardanti la 
diffusione del COVID-19, le condizioni di lavoro all’interno degli ospedali e informazioni cliniche dei 
pazienti colpiti dall’infezione. 
Al riguardo si riporta uno stralcio di un’intervista rilasciata dal prof. Giovanni Di Perri, direttore della 
Clinica Universitaria Malattie Infettive dell’Amedeo di Savoia: 
“A seguito di indagine interna, è emerso che si tratta di un messaggio che una nostra infermiera ha 
fatto, a totale fin di bene, su richiesta di una sua amica, che ha un figlio diciassettenne un po’ 
indisciplinato, che continua a uscire, a frequentare luoghi di aggregazione ecc.., e loro, in casa, 
hanno un congiunto che rientrerebbe nelle categorie di vulnerabilità. I toni sono stati, da questo 
punto di vista, un po’ esaltati; per il resto qui si sta lavorando. L’impegno è grande; facciamo il 
nostro dovere, secondo una desiderata ottica ippocratica, nell’interesse del paziente. Sono 
giornate impegnative, ma devo notare da parte di tutti, anche della stessa infermiera protagonista 
di questo incidente, un grosso spirito di servizio e di abnegazione. 
I letti sono pieni; ce ne sarà bisogno di altri. La Direzione si è attivata per liberare altri locali che, in 
un paio di giorni, ci daranno numerose altre unità di accoglienza. 
La maggior parte delle infezioni si materializza in 4/5 giorni dal contatto, il che vuol dire che, se 
riusciamo a ridurre le trasmissioni, dovremmo vedere qualche risultato. E’ un impegno senza 
precedenti, me ne rendo conto, però forse in qualche settimana, se ci comportiamo bene, i contagi 
potranno iniziare a ridursi e potremmo liberarci dal virus.” 
 
Si ricorda che la diffusione delle informazioni aziendali è veicolata esclusivamente dall’Ufficio 
Stampa.  
In questo particolare momento di pressione mediatica, dove i commenti sulla sanità abbondano, 
occorre porre la massima attenzione a quanto viene postato sui propri profili social, per non 
incorrere in eventuali responsabilità disciplinari e penali.  
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NUOVE MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 
Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, le nuove misure per il 
contenimento del diffondersi del virus Covid-19, che estendono le misure già inserite nel Dpcm 8 
marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. 
La presidenza del Consiglio dei Ministri ha predisposto un elenco di domande frequenti sulle 
misure adottate dal Governo, consultabili al seguente indirizzo: 
http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278 

 
 
CENTRI DIURNI 
Data l’evoluzione del quadro epidemiologico, l’attività dei Centri Diurni a valenza sanitaria è 
sospesa.  
Le risorse dei fornitori del terzo settore accreditati, operanti in tali strutture, potranno essere 
indirizzate, con progetti specifici, a cura dei Responsabili delle strutture aziendali afferenti, a 
sostegno di attività domiciliari alternative. 
Le attività di educativa territoriale, ad alta intensità, devono essere riconvertite in continutià con il 
progetto in corso, traslandole a livello domiciliare, laddove strettamente necessario, 
 
 
AUTOCERTIFICAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI 
E’ stato inviato a tutte le mail aziendali il modulo relativo all'autodichiarazione per gli 
spostamenti, predisposto dal dipartimento di Pubblica Sicurezza e pubblicato sul sito del Ministero 
dell'Interno. 
Si ricorda che occorre evitare ogni spostamento di persone fisiche su tutto il territorio nazionale, 
salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. 
 
  
SMART WORKING 
In data odierna si è tenuta una riunione sulla  promozione di modalità flessibili di svolgimento della 
prestazione lavorativa di carattere amministrativo, in modo da poter autorizzare alcuni dipendenti 
al lavoro agile. 
Nei prossimi giorni verrà individuato il maggior numero di personale amministrativo che potrà 
svolgere la propria attività lavorativa in modalità smart working. 
 
 
DONAZIONI  “con un piccolo gesto si può fare tanto, per tutti!” 
Stiamo ricevendo richieste da persone e associazioni che vogliono aiutare l’Asl Città di Torino, 
con donazioni liberali per far fronte all’emergenza da coronavirus. 
L’aiuto di tutti, ciascuno con le proprie possibilità, è per noi fondamentale per superare le difficoltà 
che siamo chiamati a fronteggiare in questi giorni. 
Le modalità per le donazioni sono riportate sul sito aziendale. 
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SIMPATICA ATTESTAZIONE DI SOLIDARIETA’ 
Simpatiche  attestazioni di solidarietà nei confronti degli operatori sanitari si stanno verificando 
ormai quotidianamente. Ieri, all’Ospedale Maria Vittoria, sono arrivate 40/50 pizze e questa mattina 
brioches e pizzette offerte dai cittadini! 
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Torino 11 marzo 2020  

 
CHIUSURA SEDI ASSISTENZA PROTESICA 
Gli sportelli di Assistenza Protesica e Integrativa di via Farinelli e di via Cavezzale rimarranno 
chiusi al pubblico, a partire da giovedì 12 marzo 2020 fino a nuove disposizioni. 
Le richieste di autorizzazione per le forniture potranno essere elusivamente consegnate tramite i 
fornitori (farmacie, parafarmacie, negozi ortopedici). 
Sono state attivate due caselle e-mail per le richieste di seguito specificate: 

 richieste di ventiloterapia: ventiloterapia.protesica@aslcittaditorino.it 

 richieste di microinfusori e sensori: microinfusori.sensori.protesica@aslcittaditorino.it 
  
 
CORSO WEBINAR: Covid-19 Critical ultrasound   
 
 

Alcuni dei nostri Anestesisti e Medici Specialisti in 
Emergenza-Urgenza, in questi giorni, stanno 
frequentando un corso internazionale in webinar, in 
contemporanea con i colleghi della Germania e della 
Francia, in collegamento diretto con gli Specialisti 
Cinesi, che stanno faticosamente superando 
l’emergenza Coronavirus. L’enorme esperienza da loro 
maturata verrà condivisa, con particolare riferimento 
all’impiego dell’ecografia toracica. 
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INDICAZIONI PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA PER OPERATORI POST-ESPOSIZIONE A 
PAZIENTI COVID-19 POSITIVI 
 
Gli operatori sanitari a contatto con Pazienti affetti da COVID-19 sono a particolare rischio, 
pertanto si allega lo schema con le istruzioni operative per la sorveglianza sanitaria. 
Il Riferimento Medico della sorveglianza sanitaria aziendale è il Medico Competente (tel. 011 
4393286) 
 

 
 
RIUNIONE SINDACALE 
Si è tenuta oggi una riunione, indetta dalla Direzione Generale, alla quale hanno partecipato 
rappresentanti per sigla sindacale, RSU e RSL per un confronto sulle misure adottate dall’Azienda 
in merito all’emergenza COVID-19. L’incontro ha permesso di evidenziare spunti interessanti per la 
futura programmazione, nell’ambito dell’emergenza. 
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Torino 12 marzo 2020  

 

PSICOLOGIA AZIENDALE  
La Struttura di Psicologia Aziendale offre uno spazio d'ascolto individuale a tutto il personale.  
È possibile inviare una e-mail a psicologia.aziendale@aslcittaditorino.it per fissare un 
appuntamento. 
Gli Psicologi offrono inoltre supporto alle équipes di area critica per la gestione delle 
comunicazioni difficili con i familiari dei pazienti.  
Su segnalazione dei responsabili delle varie strutture (URP, Direttori di Presidio, di Struttura, 
Dirigenti delle Professioni Sanitarie…) gli psicologi sono disponibili ad ascoltare familiari dei 
pazienti ricoverati. Per informazioni: dott.ssa Monica Agnesone 349.3118008 
 

 
SOSPENSIONE ZTL E SOSTA A PAGAMENTO 
La Direzione Generale ha chiesto formalmente alla Sindaca Appendino e all’Assessore alla 
Mobilità Lapietra la sospensione della sosta a pagamento nelle aree limitrofe alle strutture sanitarie 
dell’Asl.  
Oggi la Sindaca ha emanato un’ordinanza che prevede la sospensione della ZTL centrale e della 
sosta a pagamento a raso, fatta eccezione per i parcheggi "automatizzati" (a barriera) da domani 
13 marzo fino al 25 marzo 2020. 
Si esprime apprezzamento per la sensibilità dimostrata dall’Amministrazione comunale. 
È stata inviata l’ordinanza a tutte le mail aziendali. 
 
 
UNITA’ DI VALUTAZIONE GERIATRICA (UVG) 
L’attività delle UVG è mantenuta. E’ sospeso l’accesso diretto agli sportelli di prenotazione di via 
Farinelli e via Luzzatti. Le domande di valutazione possono essere esclusivamente inviate tramite 
email: uvg@aslcittaditorino.it e residenziale.valletta@aslcittaditorino.it per la sede di via Farinelli 
oppure uvg.nord@aslcittaditorino.it per la sede di via Luzzatti. 
 
 
CENTRO MULTIDISCIPLINARE PER LA SALUTE SESSUALE  
È sospeso l’accesso diretto al Centro Multidisciplinare per la Salute Sessuale. 
Saranno erogate solamente le visite urgenti e quelle di controllo clinicamente non rimandabili, 
previa prenotazione telefonica al numero  011.566.6069. 
 
 
UFFICI RELAZIONI CON IL PUBBLICO  
Dal 13 marzo i servizi di front office dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico sono sospesi.   
L’Ufficio potrà essere contatto via e-mail urp@aslcittaditorino.it e ai recapiti telefonici delle singole 
sedi Urp.  
 

 

mailto:psicologia.aziendale@aslcittaditorino.it
mailto:uvg@aslcittaditorino.it
mailto:residenziale.valletta@aslcittaditorino.it
mailto:uvg.nord@aslcittaditorino.it
mailto:urp@aslcittaditorino.it


 

   
Ufficio Relazioni con il Pubblico 

dott.ssa Chiara Masia 

 

 
PIANI TERAPEUTICI AIFA 
La validità dei piani terapeutici (PT) web-based o cartacei già sottoscritti dai medici specialisti e 
che risultano in scadenza nei mesi di marzo e aprile è estesa di 90 giorni a partire dal momento 
della scadenza.  
 
 
SMART WORKING 
Sulla home page del sito aziendale è stata creata l’Area Dipendenti con informazioni utili relative 
allo Smart Working, all’accesso alla posta aziendale (outlook) e a Iris Web.   
  
 
FRUIZIONE FERIE 
È incentivata la fruizione delle ferie del personale non attualmente coinvolto nell’emergenza Covid-
19, le cui attività risultino sensibilmente ridotte. 
 
 
DICHIARAZIONE PER SPOSTAMENTI LAVORATIVI 
E’ disponibile sulla InAsl la dichiarazione per comprovare il percorso casa-lavoro-casa, da esibire 
alle Forze dell’Ordine in caso di controlli. 
 
 
DONAZIONI 
Si ringraziano Specchio dei Tempi e Reale Foundation per le donazioni effettuate a sostegno dei 
nostri Ospedali in questo momento di particolare fragilità. 
Si prevederà una pagina web del sito a rendicontare tutte le donazioni. 
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Torino 13 marzo 2020  

 
INDENNITA’ MALATTIE INFETTIVE 
Riconosciuta l’indennità di malattie infettive per il personale infermieristico e OSS che presta la 
propria attività lavorativa presso i reparti adibiti a pazienti COVID-19 o impegnati in supporto 
all’assistenza in pazienti COVID-19. 
 
CONSUMO PASTI SUL LUOGO DI LAVORO  
E’ autorizzato, in via eccezionale, il consumo dei pasti sul luogo di lavoro fino a quando verrà 
dichiarata la cessazione dell’emergenza COVID19. 
L’Azienda sta verificando la possibilità, da parte degli esercizi convenzionati, di consegna dei pasti 
presso le sedi aziendali.  
 
DONAZIONI 
Continuano i gesti di solidarietà a sostegno dei nostri Ospedali.  
E’ di oggi la donazione di circa 200 mascherine da parte del Politecnico di Torino e di 80 
mascherine da parte di un cittadino.  
Il Club Rotary Torino Est ha donato 4.000,00 euro. 
 
SOLIDARIETA’ 

Pizzette da Eataly per il Pronto Soccorso del Maria Vittoria. 
 
POLIAMBULATORIO VIA GORIZIA 
Rimangono attivi, con variazione del punto di accesso dedicato nel sottopiano, il Centro Salute 
Mentale e l’Assistenza Domiciliare Integrata dei Distretti Sud-Est e Sud-Ovest. 
 
Gli specialisti ambulatoriali sono trasferiti presso Poliambulatori di via Farinelli 25 e di via 
Monginevro 130. 
Per maggior informazioni: 011.70954680 / 011.5664082 
 
Sospese le attività del Centro Unificato Prenotazioni e del Centro Prelievi.  
 
Le richieste di prelievi a domicilio possono essere presentate presso la sede di via Farinelli 25 – 
nella giornata di mercoledì dalle ore 13.30 alle ore 15.00 oppure inviando copia dell’impegnativa a 
poliambulatorio2@aslcittaditorino.it 
 
Il ritiro referti sarà effettuato presso la sede di via Farinelli 25 – dal lunedì al venerdì -  dalle ore 
11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00 
 
 
 
 
 

 

mailto:poliambulatorio2@aslcittaditorino.it
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CASA DELLA SALUTE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI 
Vengono garantite le seguenti attività: 

 visite urgenti di rieducazione neuromotoria Neuropsichiatria Infantile; 

 visite ambulatoriali con classe di priorità U e B della Neuropsichiatria Infantile; 

 ecografie anche per prevenzione della displasia trasferite dall'Ospedale Martini; 

 Assistenza Domiciliare Programmata per i Medici di Medicina Generale del Distretto Sud Est. 
 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 
Le attività della Neuropsichiatria di via Alassio 36/6, dal 17 marzo 2020, saranno trasferite presso 
la Casa della Salute di via Silvio Pellico 19.  
 
CONSULTORI FAMILIARI 
L’attività viene riorganizzata accorpando alcune sedi, in modo da mantenerne quattro sul territorio 
nord e tre sul territorio sud della Città di Torino:  

 Consultori Familiari area nord: via Montanaro 60, Lungo Dora Savona 24, via Pacchiotti 4 e 
via Coppino 152 

 Consultori Familiari area sud: via Farinelli 25, via Monginevro 130 e Corso Corsica 55 
 
Per il Percorso Nascita sono mantenute le seguenti attività: 

 visite ed ecografie in gravidanza 

 visite per iVG 

 contraccezione di emergenza per minori 

 richieste da parte dell’Autorità Giudiziaria 
 
 
CONSULTORI PEDIATRICI 
L’attività viene organizzata su due soli ambiti territoriali, uno sul territorio nord e uno sul territorio 
sud della Città di Torino:  

 Consultori Pediatrici area Nord: via Sospello 139/3 

 Consultori Pediatrici area Sud: via Avigliana 13 
Orario di apertura: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 15.30 e il venerdì dalle ore 8.30 alle 
ore 13.00. 
 
L’accesso dell’utenza verrà contingentato secondo criteri di priorità. 
 
La Pediatria di Comunità garantisce le seguenti attività: 

 visite pediatriche per i bambini non iscritti al SSN 

 interventi di sostegno all’allattamento nelle situazioni di grave criticità 

 richieste da parte dell’Autorità Giudiziaria 
 
POLIAMBULATORIO VIA DEL RIDOTTO  
Dal 16 marzo i Poliambulatori di via del Ridotto 9 e di via Le Chiuse 66 rimarranno chiusi.  
Le attività urgenti saranno trasferite presso i Poliambulatori di corso Toscana 108 e di via 
Pacchiotti 4.  
Regolare è l’attività amministrativa di front office nella sede di via del Ridotto 3. 
 
COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI DI GUIDA  

L'attività della Commissione Medica Locale nella sede di via Farinelli è mantenuta.  
Per ridurre l'accesso diretto agli sportelli, le richieste di prenotazione possono essere inviate 
tramite e- mail: prenotazione.cml@aslcittaditorino.it 
 
 

mailto:prenotazione.cml@aslcittaditorino.it
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Torino, 16 marzo 2020  

 
DONAZIONI   

 Italgas s.p.a.: € 200.000,00  a favore dell’Ospedale Amedeo di Savoia. 

 Alcar Industrie s.r.l. € 1.000,00 € 

 Wolontari Clown  € 750,00 € 

 Quote Fantacalcio  € 300,00 € 

 Cral Asl To2  € 200,00  

 Privati cittadini  €  9083,00 

 Dispositivi di Protezione Individuale (guanti, mascherine chirurgiche  e occhiali) da parte di 
privati.  

 
 
SIMPATICHE  ATTESTAZIONI  DI SOLIDARIETA’ 
Proseguono le attestazioni di solidarietà nei confronti degli operatori sanitari, tra cui si segnalano: 

 Pasticciotto, via Bologna 23/b - Torino 

 Pastificio Lingotto, via Nizza 365 - Torino 

 Cioccolato Calcagno,  via Paolo Losa 21 - Collegno 
 
 
DIPSA 
A seguito della riorganizzazione per emergenza Covid-19 sono state potenziate: 

 Medicina del Lavoro, per seguire i dipendenti esposti a rischio Covid-19, con 7 unità; 

 Servizio Igiene e Sanità Pubblica, per evadere le richieste di consulenza che arrivano dai 
Medici di Medicina Generale e dai cittadini, con 8 unità; 

 Cure domiciliari e attività di esecuzione dei tamponi, con 16 unità. 
 
Rafforzato il personale dei Pronto Soccorso e dei reparti di Rianimazione. 
 
 
CENTRO REGIONALE AUTISMO - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 
Per sostenere le persone con autismo e le loro famiglie il Centro regionale autismo in età adulta ha 
attivato un’équipe di sostegno a distanza, via e-mail.  
Per essere contattati, inviare una e-mail: centroautismoadulti@aslcittaditorino.it 
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PIATTAFORMA COVID 
Attivata l'11 marzo la Piattaforma regionale COVID-19 per far convergere tutti i dati relativi ai test e 
al decorso dei Pazienti, diventando un unico sistema di riferimento per gli aventi titolo (Forze 
dell'Ordine, Prefettura, Procura della Repubblica...) e di grande utilità per l’attività di monitoraggio 
del SISP. L’ASL Città di Torino sta supportando i nostri Professionisti impegnati nell’emergenza e 
coinvolti nell’implementazione della Piattaforma, con ulteriore personale infermieristico e 
amministrativo. 
 
UFFICIO ESTERO  
L’ufficio estero è chiuso ed è contattabile telefonicamente oppure via e-mail:  
via Cavezzale 6:  011.2403212 / 3213 -  ufficio.estero@aslcittaditorino.it 
via San Secondo 29 bis: 011.5662244 / 2409 -  assistenzaestero@aslcittaditorino.it 
 
SMART WORKING 
Stiamo implementando l’attività del lavoro agile, a cui molti dipendenti hanno aderito, cercando di 
renderla sempre più disponibile a fasce di lavoratori dell’Azienda come richiesto nelle riunioni con 
le RSU e OO.SS. 
  
 
 
 
  

mailto:ufficio.estero@aslcittaditorino.it
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Torino, 17 marzo 2020 

DONAZIONI  
 Banca di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, sede di Carmagnola (TO): € 30.000,00 a favore 

dell’Ospedale Amedeo di Savoia.

SIMPATICHE  ATTESTAZIONI  DI SOLIDARIETA’
Proseguono le attestazioni di solidarietà nei confronti degli operatori sanitari, tra cui si segnalano:
 Pasticceria “Lombino, il regno del dolce” via Cossolo 107/a -  Villastellone (Torino) - in favore

della Rianimazione dell’Ospedale Martini;
 Creme per le mani e profumi di  Xerjoff Group S.p.a. di Moncalieri (TO) – destinati alle colleghe

che operano in prima linea presso il  Laboratorio di  Microbiologia e Virologia dell’Amedeo di
Savoia,  le  Malattie  Infettive  dell’Amedeo  di  Savoia,  i  Pronto  Soccorso  degli  Ospedali  San
Giovanni Bosco, Maria Vittoria, Martini e Oftalmico, i Reparti Covid e presso le Cure Domiciliari
che effettuano i tamponi (il materiale è in corso di distribuzione).

DONAZIONI SULLA PIATTAFORMA STARTEED
Adesione  alla  piattaforma  di  crowdfunding  “Starteed”  per  sostenere  l’ASL  Città  di  Torino
https://aslcittaditorino.starteed.eu/  
“Starteed”  ha  offerto  il  servizio  gratuitamente;  pertanto  tutte  le  somme  donate  saranno
direttamente devolute all’ASL Città di Torino.

MODELLO AUTODICHIARAZIONE DEL MINISTERO DELL’INTERNO
Sulla InAsl è stata pubblicata la nuova modulistica, predisposta dal Ministero dell’Interno per le
Autodichiarazioni. 

SMART WORKING
250 i dipendenti che fino ad ora sono stati abilitati a lavorare da casa in Smart Working.
Più di 100 oggi hanno operato in  Smart Working,  in modalità  “Desktop Remoto”,  dalla propria
linea ADSL di casa e dai loro computer, con ottimi ritorni da parte degli interessati. 

https://aslcittaditorino.starteed.eu/
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Torino, 18 marzo 2020 

CALL CONFERENCE
Da  domani  verrà  costituita  una  Call  Conference permanente  tra  Task  Force  aziendale  e  le
Direzioni Sanitarie di Presidio, i Direttori di Dipartimento, il Laboratorio di virologia e microbiologia
al fine di coordinare al meglio possibile la risposta aziendale all’iper afflusso di pazienti COVID nei
nostri Presidi ospedalieri.

DONAZIONI  
Il  Consiglio  Direttivo  dell’Associazione APIC Associazione  Portatori  Impianto  Cocleare ha
deliberato l’impiego delle risorse residue, ricevute dai contributi derivanti dalla scelta dei cittadini
tramite il 5x1000 relativi all’anno 2017, pari a euro 1.000,00, per supportare l’ASL Città di Torino
nell’emergenza da Coronavirus COVID-19.
WINDTRE ha fornito in comodato d’uso gratuito 5 tablet con 5 SIM per emergenza coronavirus da
destinare alle strutture coinvolte nell’emergenza per consentire ai pazienti di comunicare in video
con i familiari a casa.

SIMPATICHE  ATTESTAZIONI  DI SOLIDARIETA’
Proseguono le attestazioni di solidarietà nei confronti degli operatori sanitari,  impiegati ormai da
giorni nella gestione dell'emergenza coronavirus, tra cui si segnala il CRAL ex ASL TO 1, che ha
donato 12 macchine da caffè, con la dotazione complessiva di numero 12.000 cialde, da destinare
ai Pronto Soccorso e ai reparti  Covid 19. 

PIATTAFORMA “STARTEED”
Abbiamo ricevuto le  prime donazioni  sulla  piattaforma crowudfunding “Starteed” per sostenere
l’ASL Città di Torino https://aslcittaditorino.starteed.eu/  
Al momento della pubblicazione dello speciale Coronavirus sono già stati donati 1.580,00 €.

DIPSA
Nell’ambito  dell’emergenza  si  sono  supportati  i  reparti  ospedalieri  maggiormente  in  crisi,
ricollocandovi  il  personale  infermieristico  che,  per  la  precedente  esperienza  lavorativa  e
professionale, poteva essere immediatamente operativo.
Tutte e 15 le professioni sanitarie non mediche si sono rese disponibili,  su base volontaria, ad
attivarsi sulle principali necessità aziendali, indipendentemente dal profilo di appartenenza.
Si ringraziano tutti i lavoratori del Dipsa, che hanno accettato di rimodulare la loro vita familiare e
per la grande disponibilità e l’impegno profuso.

https://aslcittaditorino.starteed.eu/
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CENTRO PRELIEVI  AMEDEO DI SAVOIA
Dal 19 marzo le prestazioni del Centro Prelievi dell’Amedeo di Savoia, su accesso diretto, sono
chiuse.  Sono possibili  soltanto le prestazioni da prenotazioni  ambulatoriali  o da reparti,  per un
massimo di 10 pazienti al giorno.

SERVIZIO FARMACEUTICO – OSPEDALE MARTINI
Dal 18 marzo 2020, la distribuzione dei medicinali agli utenti esterni verrà effettuata allo sportello
27 del Centro Unificato Prenotazioni – Ospedale Martini.
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Torino, 20 marzo 2020 

DONAZIONI  
 Specchio dei Tempi: donazione del valore di € 516.623,64 per l’acquisto di:

Ospedale Maria Vittoria
- 2 ecografi mobili da reparto 

- Ospedale Martini:
- n. 10 misuratori parametri vitali 
- n. 26 letti a movimentazione elettrica
- n.  1 portatile per radiografia 
- 3 ecografi mobili da reparto 
- estensione di n. 2 postazioni telemetriche al sistema di monitoraggio Mortara 

Ospedale S. Giovanni Bosco
- n. 1 centrale di monitoraggio
- n. 1 portatile per radiografia 
- n. 2 ecografi mobili da reparto 
- n. 1 ecografo specialistico per terapia intensiva

Oftalmico
- n. 1 misuratore parametri vitali e un ECG

 Specchio dei Tempi: saturimetri e guanti per l’Amedeo di Savoia
 

 Fondazione Denegri: donazione € 40.000,00 finalizzata all’acquisto di n. 11840 filtranti facciali
P3 per l’Amedeo di Savoia

 Marostica Gabriella per la Federazione  SNP 2 monitor parametri vitali Philips del valore di €
4.948,00 per Anestesia e Rianimazione 3 Ospedale Martini

 Associazione La Mole del Sorriso - € 2.500,00

 Associazione Le Coccole di Mamma Irene - € 2.500,00 

 Lions Club Torino Hesperia -  € 1.650,00 

SIMPATICHE  ATTESTAZIONI  DI SOLIDARIETA’
 Torino Chapter Italy e la concessionaria Harley Davidson hanno donato generi alimentari al

personale dell’Ospedale Martini impegnato nell’emergenza coronavirus. 
 Ravioli  al  vapore  e  involtini  primavera  offeri  da  MOOD,  ristorante  di  cucina  cinese,  di  Via

Cibrario, 52/D, offerti al Reparto di Rianimazione dell’Ospedale Maria Vittoria.
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SCELTA DEL MEDICO 
Per ridurre gli spostamenti dei cittadini, è stata attivata la procedura tramite e-mail per la scelta del
Medico di Medicina Generale.
Le richieste possono essere inviate ai seguenti indirizzi e-mail: 
o scelgoilmedico@aslcittaditorino.it   
o tecnologie@pec.aslcittaditorino.it
allegando la documentazione richiesta: modulo per la scelta del medico, 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”.
I  cittadini,  in  possesso  delle  credenziali  SPID,  possono  anche  utilizzare  il Portale  Sistema
Piemonte

DIETRO LE QUINTE
Un doveroso ringraziamento deve essere fatto ai  colleghi  dei ruoli  tecnici  e amministrativi  che
sempre supportano i vari servizi e le attività ospedaliere e sanitarie, dall’implementazione di nuove
tecnologie  informatiche e  informative,  alle  riorganizzazione  strutturale  delle  sedi  aziendali,  alla
instancabile ricerca di approvvigionamento di DPI, all’assunzione di nuovo personale….

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/servizi/642-cambio-medico-di-famiglia
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/servizi/642-cambio-medico-di-famiglia
mailto:tecnologie@pec.aslcittaditorino
mailto:scelgoilmedico@aslcittaditorino.it
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Torino, 21 marzo 2020 

NELLE ORE NOTTURNE CHIUSURA PRONTO SOCCORSO dell’OFTAMICO
La situazione  emergenziale  conseguente  all’epidemia  COVID-19  determina  la  necessità  di
impiegare efficacemente le risorse umane e limitare un afflusso di pazienti fonte di un potenziale
diffondersi del contagio, pur garantendo l’erogazione di un servizio peculiare per la cittadinanza.
Considerati i dati della casistica inappropriata dei passaggi di PS nelle ore notturne, è disposta la
chiusura temporanea,  nelle ore notturne, del Pronto Soccorso dell’Ospedale Oftalmico,  a
partire da domani, domenica 22 marzo 2020 e fino al termine dell’emergenza, dalle ore 20.00
alle ore 8.00.
L’ultima accettazione è stabilita entro le ore 19.00.
In tale intervallo  orario (20.00 – 8.00) le  prestazioni  specialistiche  di  primo soccorso,  aventi
carattere  emergenziale  e  indifferibile,  saranno  garantite  presso  il  Pronto  Soccorso
dell’Ospedale Maria Vittoria.

SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI COVID 19
Il  Dipartimento  di  Prevenzione  dell’ASL  Città  di  Torino,  di  concerto  con  il  settore
Protezione Civile  del  Comune di  Torino,  ha attivato  un servizio  di  trasporto  al  proprio
domicilio di pazienti Covid positivi asintomatici o paucisintomatici, le cui condizioni sono
tali da permettere la prosecuzione delle cure al domicilio. 
L’attivazione  del  servizio  ha  l’obiettivo  di  liberare  posti  letto  dall’Ospedale  Amedeo di
Savoia, senza utilizzare ambulanze, che vengono destinate, in via prioritaria, ai servizi di
emergenza.
Il servizio di trasporto è rivolto a quei pazienti, che non dispongono dell’ausilio di familiari o
mezzi, per l’accompagnamento a domicilio.
Per il servizio vengono utilizzati pulmini a 9 posti, con trasporto in sicurezza, di massimo 2
utenti alla volta, sistemati nei posti posteriori dei veicoli.
Il  Dipartimento  di  Prevenzione  ha  predisposto  nel  suo  ambito,  un  servizio  di
coordinamento trasporti attivo 7 giorni su 7, a cui afferiscono le richieste. 
Sono state definite le procedure di trasporto e di sanificazione dei mezzi, che sono state
trasmesse al Comune di Torino.
Il  servizio, attivo dal 17 marzo, ha già gestito 8 richieste di trasporto ed al  Comune di
Torino è stata offerta la disponibilità di personale tecnico del Dipartimento di Prevenzione
nella conduzione dei veicoli,  presumendo un incremento delle richieste di  trasporto nei
prossimi periodi.
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PATENTI DI GUIDA E NAUTICHE 
Come da  disposizioni  contenute  nel  Decreto  Legge  del  17  marzo 2020  e  nella  Circolare  del
Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti del 19 marzo 2020, le patenti di guida, in scadenza dal
31 gennaio 2020, sono prorogate di validità sino al 31 agosto 2020 
Le prenotazioni per rilascio, conferma, duplicato e conversione sono sospese.
Da lunedì 22 marzo 2020 l’attività della Commissione Medica Locale Patenti di Guida (CML) sarà
sospesa e gli sportelli saranno chiusi.
Sarà possibile continuare ad inviare, tramite mail, le domande per la prenotazione delle visite per i
rinnovi/rilasci/revisioni: prenotazione.cml@aslcittaditorino.it 
Per informazioni è possibile contattare la segreteria della Commissione Medica Locale Patenti di
Guida, dal lunedì al venerdì,  dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30, al
numero tel. 011 5664048.

PIATTAFORMA “STARTEED”
Abbiamo ricevuto le prime donazioni sulla piattaforma crowdfunding “Starteed” per sostenere l’ASL
Città di Torino https://aslcittaditorino.starteed.eu/  
Starteed offre all’ASL Città di Torino il servizio gratuitamente, per cui tutte le somme donate
saranno direttamente devolute all’ASL Città di Torino.
Al momento della pubblicazione dello speciale Coronavirus sono già stati donati 5.285,00 €.
Invitiamo  pertanto  la  cittadinanza,  che  vuole  sostenere  l’ASL  Città  di  Torino,  ad  utilizzare  la
piattaforma sopracitata o ad effettuare un bonifico sul conto corrente dedicato:
IBAN IT 24 K030 6901 0201 0000 0300 046.
E’ stata recepita l’esenzione delle spese per gli ordinanti dei bonifici su tutto il gruppo Intesa San
Paolo.
Il codice Grandi Beneficiari, utilizzabile presso tutti gli sportelli del Gruppo, è 009766.
Per informazioni: donazionicoronavirus@aslcittaditorino.it

https://aslcittaditorino.starteed.eu/
mailto:prenotazione.cml@aslcittaditorino.it
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Torino, 23 marzo 2020 

DONAZIONI  
 Mirafiori FCA Corso Settembrini 53 - Torino

Donazione dei seguenti Dispositivi di Protezione Individuale:
     100 FFP3 con valvola, 500 FFP2, 5600 guanti in nitrile e 13 camici rischio biologico
 Politecnico di Torino
     Donazione dei seguenti Dispositivi di Protezione Individuale destinati a DEA e Reparto Covid
     dell’Ospedale Maria Vittoria:

60 Mascherine FP3, 160 Mascherine FP2, 68 Tute anti amianto/batteri/polveri sottili  e 1.000
guanti mono uso

 WindTre ha fornito in comodato d’uso gratuito 15 terminali, con 15 SIM e 15 cover/bustina per
emergenza coronavirus, da destinare alle strutture coinvolte nell’emergenza, per consentire ai
pazienti di comunicare in video con i familiari a casa

 Associazione Sportiva Dilettantistica Thunderbeer Soft-Air-Club: donazione € 500,00
 ANACI  –  Associazione  Nazionale  Amministratori  Condominiali  e  Immobiliari:  donazione  €

5.000,00  
 Tierra s.p.a. – via Lombardore 223, Leinì (Torino): donazione € 4.000,00

SIMPATICHE ATTESTAZIONI DI SOLIDARIETÀ
Proseguono le attestazioni di solidarietà nei confronti degli operatori sanitari.
Oggi segnaliamo:
 Kingfood e bowling, Via Monginevro 242/5, Torino, che sabato sera consegnerà 100

pizze all’Ospedale Martini

AUDIOLOGIA PEDIATRICA
Al  fine  di  tutelare  la  salute  dei  bambini  audiolesi,  estendendo  l’assistenza,  in  caso  di  grave
necessità, alle persone sorde adulte, sono state attivate presso il Servizio di Audiologia ed impianti
cocleari (Ospedale Martini) 4 postazioni di Telemedicina, mediante collegamento audiovisivo, che
forniscono le seguenti prestazioni:

- consulto audiologico/foniatrico;
- valutazione  dei  disturbi  comunicativi  a  maggiore  complessità  per  stesura  di  piano

trattamento e rieducazione dei disturbi comunicativi maggiori 1 ciclo;
- test audiometrici  o della funzionalità,  adattamento impianti  cocleari  e controllo protesico

elettroacustico;
- messa a punto mezzi per l’udito, audiometria tonale e vocale protesica, test clinico della

funzionalità vestibolare.
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ESENZIONI TICKET PER REDDITO
Prorogate fino al 31 marzo 2021 le esenzioni ticket per reddito con codici di esenzione E01, E03,
E04.
Le esenzioni ticket per reddito con codice E02 (disoccupazione), per evitare forte afflusso agli 
sportelli, sono prorogate fino al 30 giugno 2020.    
Per maggiori informazioni consultare il sito aziendale www.aslcittaditorino.it – “Come fare per…. 
richiedere l’esenzione ticket” 

RICETTE DEMATERIALIZZATE: VIA E-MAIL O TELEFONO
L’ordinanza numero 651 del 19 marzo 2020 della Protezione Civile stabilisce che, per limitare gli
spostamenti e ridurre la diffusione del virus, la ricetta medica può essere ricevuta via e-mail o con
messaggio  sul  telefono,  senza più  la  necessità  di  ritirarla  fisicamente  e  portare  in  farmacia  il
promemoria cartaceo. 
Il  promemoria  dematerializzato  o  l’acquisizione  del  numero  di  ricetta  elettronica  potrà  essere
trasmesso: 
 tramite posta elettronica certificata oppure ordinaria
 tramite SMS o Whatsapp
 tramite comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore.

I  cittadini  piemontesi che hanno attivato il  Fascicolo sanitario elettronico (FSE) possono inoltre
consultare la ricetta dematerializzata accedendo a:
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/servizi/943-ricette-dematerializzate

NUMERO UNICO PER MMG E PLS
Da oggi è attivo un nuovo numero SISP/SIMI ad esclusivo uso degli MMG e PLS che si aggiunge a
quelli già comunicati in data 3 marzo c.a. 
Il numero risponderà, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00.

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/servizi/943-ricette-dematerializzate
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Torino, 24  marzo 2020 

DONAZIONI  
 Fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi ha messo a disposizione, per la durata di 3 mesi,

una TAC mobile a noleggio, da destinare all’Ospedale Amedeo di Savoia.
 Uvex Safety Italia - Corso Grosseto 437, Torino: donazione di 200 occhiali protettivi Uvex e 50

occhiali Uvex Acetato Antiappannanti, da destinare all’Ospedale Martini.

PIATTAFORMA GOFUNDME 
Il sig. Mattia Tarello ha lanciato, sulla piattaforma Gofundme, una campagna “Covid-19 Raccolta
fondi materiale sanitario ASL TO”.  Grazie all’iniziativa ha raccolto euro  € 620,00 e, in data 23
marzo,  ha provveduto ad effettuare il bonifico in favore dell’ASL Città di Torino, per un importo
netto pari a euro 595,25 (spese trattenute dalla piattaforma pari a € 24,75). 

PIATTAFORMA “STARTEED”
Al momento della pubblicazione dello speciale Coronavirus sono già stati donati, sulla piattaforma
crowdfunding  “Starteed”  per  sostenere  l’ASL  Città  di  Torino  https://aslcittaditorino.starteed.eu/
11.135,00 €.
Invitiamo  pertanto  la  cittadinanza,  che  vuole  sostenere  l’ASL  Città  di  Torino,  ad  utilizzare  la
piattaforma  sopracitata,  che  non  ha  costi  di  servizio, per  cui  tutte  le  somme donate  sono
direttamente devolute all’ASL Città di Torino.
E’ possibile inoltre effettuare un bonifico sul conto corrente dedicato:
IBAN IT 24 K030 6901 0201 0000 0300 046.
Per informazioni: donazionicoronavirus@aslcittaditorino.it

SIMPATICHE  ATTESTAZIONI  DI SOLIDARIETÀ
 Pasticceria Raimondo – via Barletta 122, Torino – per i dolci ed i pasticcini, di cui omaggia il

personale dell’Ospedale Martini
 La pasticceria Lombino “il regno del dolce" - Via Cossolo, 107/A, Villastellone (TO)  per le 200

capsule caffè Nespresso alla Rianimazione dell’Ospedale Martini

CURE DOMICILIARI – DISTRETTO NORD OVEST (Circoscrizione 4)
La  sede  della  centrale  operativa  delle  Cure  Domiciliari  di  Corso  Svizzera  164,  è  stata
temporaneamente trasferita presso il Poliambulatorio di via Le Chiuse 66.

https://aslcittaditorino.starteed.eu/
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CENTRO VACCINALE – CORSO RACCONIGI 96
Da martedì 24 martedì marzo il centro vaccinale di Corso Racconigi 96 è chiuso al pubblico.
Rimangono attivi i centri vaccinali di Via Consolata 10 (entrata da via Santa Chiara), con  orario di
apertura  dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e di Via Farinelli 25, con orario di apertura dalle ore 8.00 alle
ore 13.00.

INFORMA DISABILITÀ
La sezione Informadisabilità,  presente sul  sito dell’Asl  Città  di  Torino,  è stata integrata con le
domande frequenti,  in  tema di  Nuovo  Coronavirus,  sulle  misure  per  le  persone  con disabilità
(Informazioni a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Ufficio per le Politiche in favore
delle persone con disabilità).

ANESTESIA E RIANIMAZIONE 3 - OSPEDALE MARTINI
L’équipe medico-infermieristica dell’Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Martini, si è attivata,
con lo  smartphone aziendale,  a mettere  in  contatto pazienti  e  familiari,  proponendo loro delle
videochiamate.
Si tratta di un contatto virtuale, fondamentale per il processo di cura, che vuole riprodurre, per
quanto possibile, il momento della visita dei parenti.
La  videochiamata,  che  non  sostituisce  il  momento  dell'aggiornamento  delle  notizie  cliniche,
permette  il  “contatto”  paziente/familiare,  che  la  situazione  contingente  non  permette,  per  ovvi
motivi di sicurezza sanitaria. 

AUTODICHIARAZIONE SPOSTAMENTI
Il nuovo modulo per l’autodichiarazione degli spostamenti, predisposto dal Ministero dell’Interno, è
stato pubblicato sulla InAsl e inviato a tutte le mail aziendali

http://disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-sulle-misure-per-le-persone-con-disabilita/
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Torino, 25 marzo 2020  

 
RIUNIONE TELEMATICA CON OO.SS. – RSU E RLS 
Oggi si è svolta la riunione sindacale e con gli RLS, in modalità telematica, con 42 partecipanti. 
La riunione ha permesso un confronto su numerose tematiche meritevoli di attenzione: dallo smart 
working ai servizi essenziali, dalle forniture di DPI all’implementazione dei tamponi sui dipendenti e 
la gestione del Dipendente positivo. 
Sono stati forniti i dati sulle assunzioni già effettuate. 
Verrà istituito un canale di comunicazione con gli RLS, in particolare per quanto concerne la 
valutazione del rischio COVID. 
 
 
POSTI LETTI COVID 
Dall’inizio della crisi l’ASL Città di Torino ha attivato circa 400 posti letto COVID positivi, nei vari 
setting assistenziali. 
La progressiva apertura di reparti COVID sarà oggetto di comunicazione alle OO.SS. e RSU. 
 
 
DONAZIONI   
R.S.A. S.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di 
Balangero e Corio, Regione Cave 2, Balangero ha donato 10 mascherine filtranti FFP3 e 100 tutone 
bianche, che oggi pomeriggio sono state consegnate all’Amedeo di Savoia 
 
 
SIMPATICHE ATTESTAZIONI DI SOLIDARIETÀ 
Il Panificio Dimmito, Corso Francia 103, Torino, ha consegnato alcuni vassoi di pizzette all’Ospedale 
Maria Vittoria e all’Amedeo di Savoia 
 
 
LABORATORIO DI GALENICA  
Il Laboratorio di Galenica della SC Farmacie Ospedaliere dell’Ospedale Maria Vittoria è 
caratterizzato da una intensa attività produttiva per "soddisfare" specifiche esigenze cliniche dei 
pazienti, in particolar modo negli ambiti neonatale, pediatrico e geriatrico, ove molte terapie non 
sono disponibili in commercio (farmaci orfani) o devono necessariamente essere "cucite" sul 
paziente, in termini di dosi, forma farmaceutica, ecc. 
In questi giorni Il Laboratorio di Galenica è in prima linea per fronteggiare l'emergenza Covid -19 e 
ha messo a punto preparazioni galeniche specifiche per permettere la somministrazione dei farmaci 
antiretrovirali ai pazienti intubati/disfagici, farmaci non altrimenti somministrabili, perchè in forma di 
compresse, quindi non deglutibili. 
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BANDO PER OPERATORI SOCIO SANITARI 
Sul sito dell’ASL Città di Torino - http://www.aslcittaditorino.it/categoria_concorso/avvisi-
pubblici-a-tempo-determinato-per-titoli-e-colloquio/   è pubblicato l’avviso pubblico dell’Unità di 
crisi della Regione Piemonte, per il reclutamento di operatori socio sanitari a tempo determinato, 
nell’ambito dell’emergenza Covid 19, da impiegare nelle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte 
di seguito elencate: Asl di Torino, Asl To3, Asl To4, Asl To5, Asl At, Asl Cn 1, Asl Vc, Asl No,  Asl 
Vco, A.O.U. Città della Salute  e della Scienza di Torino, A.O. Ordine Mauriziano Torino, A.O.U. San 
Luigi Orbassano, A.O. Santa Croce e Carle  Cuneo, A.O.U. Maggiore della Carità di Novara.   
Il bando scade alle ore 23:59:59 di venerdì 27 marzo 2020.  

Le domande dovranno pervenire esclusivamente per via telematica: https://aslcittaditorino.iscrizioneconcorsi.it/ 

 
 
NUOVO RECLUTAMENTO DI INFERMIERI  
Sul sito dell’ASL Città di Torino - http://www.aslcittaditorino.it/categoria_concorso/avvisi-
pubblici-a-tempo-determinato-per-titoli-e-colloquio/  è pubblicato l’avviso pubblico dell’Unità di 
crisi della Regione Piemonte, per il reclutamento di infermieri a tempo determinato per un anno, 
nell’ambito dell’emergenza COVID-19, da impiegare nelle Aziende Sanitarie della Regione 
Piemonte di seguito elencate: ASL Città di Torino, ASL To3, ASL To4, ASL To5, ASL At, ASL Cn1, 
ASL Vc, ASL No, ASL Vco, ASL Bi, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, AO Ordine 
Mauriziano di Torino, AOU San Luigi di Orbassano, AO Santa Croce e Carle di Cuneo, AOU 
Maggiore della Carità di Novara 
L’avviso pubblico scade alle ore 23:59:59 di sabato 28 marzo 2020.  

Le domande dovranno pervenire esclusivamente per via telematica: https://aslcittaditorino.iscrizioneconcorsi.it/ 

 
 
 

https://aslcittaditorino.iscrizioneconcorsi.it/
https://aslcittaditorino.iscrizioneconcorsi.it/
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Torino, 26  marzo 2020  

 
DONAZIONI   

 Avio Aero, Via I Maggio 99, Rivalta di Torino (TO) – donazione di 250 occhiali di protezione, da 
destinare all’Ospedale Martini  

 Rapid Comuter, Via Sospello 11, Torino – donazione di 2 Tablet, per la Clinica Universitaria di 
Malattie Infettive dell’Amedeo di Savoia, per consentire ai pazienti di comunicare in video con i 
familiari a casa 

 
PIATTAFORMA “STARTEED” 
Creata la sezione “Chi siamo” all’interno della piattaforma “Stareed” 
https://aslcittaditorino.starteed.eu/    con le prime foto dei dipendenti. 
Vi invitiamo ad arricchire la pagina, inviando le foto a: chiara.masia@aslcittaditorino.it  
Al momento della pubblicazione dello speciale Coronavirus sono già stati donati 14.256,00 €. 
 
LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA 
Il Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'ASL Città di Torino - Ospedale Amedeo di Savoia, è 
da sempre impegnato in modo assiduo e continuativo, garantendo attività di urgenza h 24 
e 7gg/7 sulle emergenze infettive. 
Alla data del 25 marzo il laboratorio ha eseguito 8.538 test COVID a fronte dei 17.509 dell’intera 
Regione, circa il 50%. 
 
TAC MOBILE ALL’AMEDEO DI SAVOIA 
Grazie alla donazione di Specchio dei Tempi e all’impegno della Protezione Civile, della ditta 
fornitrice e del personale tecnico dell’ASL Città di Torino è stata messa in funzione una TAC 
mobile, che è stata affidata alla S.C. Radiologia 1 dell’Ospedale Maria Vittoria.  
Nella giornata di oggi sono stati effettuati i primi 5 esami TC a pazienti COVID+ ricoverati 
all’Amedeo di Savoia. 
 
SUPPORTO PSICOLOGICO PER I DIPENDENTI 
La S.S. Psicologia Aziendale è disponibile ad ascoltare il personale che senta il bisogno di un 
consulto psicologico. 
Chi fosse interessato può inviare una e-mail all’indirizzo psicologia.aziendale@aslcittaditorino.it     
oppure  telefonare al n. 011.4395812. 
I colloqui di sostegno si svolgono prevalentemente per via telefonica o in modalità skype. 
 
 
 
 
 

 

https://aslcittaditorino.starteed.eu/
mailto:psicologia.aziendale@aslcittaditorino.it
mailto:psicologia.aziendale@aslcittaditorino.it
mailto:psicologia.aziendale@aslcittaditorino.it
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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
Nuovi canali di comunicazione (telefoni / indirizzi mail) per contattare il Servizio di Igiene e Sanità 
Pubblica del Dipartimento di Prevenzione relativamente all’emergenza CORONAVIRUS 
 
Per i Cittadini: 

 diariotemperature@aslcittaditorino.it    per il paziente che deve inviare la scheda di 
temperatura (verrà scaricata appena possibile per gli adempimenti relativi alla dichiarazione di 
fine quarantena);  

 numero telefonico 011.5663169 - attivo dalle ore 8.00 alle ore 16.00 – per chi vuole segnalare 
errori nei certificati / ordinanze di quarantena (tali errori possono essere segnalati ai nostri 
operatori che vi contatteranno durante il periodo di quarantena); 

 rientroinitalia@aslcittaditorino.it   per chi vuole segnalare il proprio rientro in Italia, come da 
decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Salute (DM 120 del 17 marzo 2020). 

 
Sono stati previsti canali di comunicazione dedicati per i Medici di Medicina Generale, i Pediatri 
di Libera Scelta, i Medici di Continuità Assistenziale, i Medici delle Direzioni Sanitarie e i 
Medici Ospedalieri.  
 
SCELTA DEL MEDICO ON LINE – estensione ai cittadini domiciliati 
Per ridurre gli spostamenti dei cittadini, la procedura tramite e-mail per la scelta del Medico di 
Medicina Generale è stata estesa anche ai cittadini domiciliati. 
 
Le richieste possono essere inviate ai seguenti indirizzi e-mail:  
o scelgoilmedico@aslcittaditorino.it   per i cittadini residenti 
o domiciliati@aslcittaditorino.it            per i cittadini domiciliati 
 
oppure tramite pec: tecnologie@pec.aslcittaditorino.it     
 
Occorre allegare alla mail tutta la documentazione richiesta, presente sito aziendale 
(www.aslcittaditorino.it), sezione “Come fare per… scegliere e revocare il Medico di Medicina 
Generale ed il Pediatra di Libera Scelta”: modulo per la scelta del medico, documento d’identità in 
corso di validità, informativa sul trattamento dati personali, tessera TEAM. 
 
I cittadini, in possesso delle credenziali SPID, possono anche utilizzare il Portale Sistema 
Piemonte. 
 
MASCHERINE CHIRURGICHE MMG – PLS 
Sono in distribuzione le mascherine chirurgiche ai MMG e PLS. 

mailto:diariotemperature@aslcittaditorino.it
mailto:rientroinitalia@aslcittaditorino.it
mailto:scelgoilmedico@aslcittaditorino.it
mailto:domiciliati@aslcittaditorino.it
mailto:tecnologie@pec.aslcittaditorino
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/servizi/642-cambio-medico-di-famiglia
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/servizi/642-cambio-medico-di-famiglia
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Torino, 27  marzo 2020 

ISOLATO IL CORONAVIRUS
Il  Laboratorio  di  Virologia  e  Microbiologia,  diretto  dalla  dott.ssa  Valeria  Ghisetti,  ha  isolato  il
coronavirus piemontese.  Lo studio è stato svolto dalle  nostre bravissime virologhe:  la dott.ssa
Maria Grazia Milia e la dott.ssa Rita Proia.
Ora avremo il nostro ceppo da studiare; il virus andrà sequienziato per conoscere il suo Rna e
quindi tipizzato.
E’  questo  il  punto  di  partenza  per  arrivare  al  vaccino,  ai  farmaci  antivirali  e  allo  studio  degli
anticorpi neutralizzanti che i pazienti formano durante la malattia, a scopo di protezione.

DONAZIONI  
 Fondazione La Stampa -  Specchio  dei  Tempi -   donazione di  una TAC per  esami urgenti,

polmonari e pediatrici da destinare all’Ospedale Martini 
 Rattalino Auto 2000 s.r.l., Corso Orbassano 120, Torino - donazione di €  1.000,00 da destinare

al reparto di Chirurgia dell’Ospedale Martini
 Serena Cazzamali con Anita, Anna, Federica, Laura e Paola (gruppo “Le Pink”) – donazione di

n. 1  IPad per i pazienti ricoverati nel reparto Covid1 dell’Ospedale Martini
 Gloria Med S.p.A., via Diaz 7, Menaggio (CO) – donazione di gambaletti e collant contenitivi

riposanti per il personale sanitario
 Alcuni studenti di Medicina dell’Università di Torino, hanno donato al Pronto Soccorso del Maria

Vittoria 6 saturimetri da dito

SIMPATICHE  ATTESTAZIONI  DI SOLIDARIETÀ
 Caffè Costadoro, Lungo Dora Colletta 113/6, Torino – 1.000 bottigliette di Costadoro

Cold Brew Coffee da destinare all’Amedeo di Savoia

PIATTAFORMA STARTEED
E’ stato pubblicato sulla piattaforma di crowdfunding  https://aslcittaditorino.starteed.eu/, il  nuovo
video per sostenere l’Asl  Città di Torino, realizzato gratuitamente da Alessio Pozzato, studente
dell’Università degli Studi di Torino.
Dall’attivazione della piattaforma (9 giorni) si sono raccolti € 15.491,00.
Nella sezione Siamo NOI sono state inserite alcune foto del personale impegnato, in prima linea,
per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

https://aslcittaditorino.starteed.eu/
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MEDICINA LEGALE AMBULATORIALE
Da lunedì 30 marzo 2020 la Medicina Legale di via Foligno rimarrà chiusa al pubblico. 
Le  visite  medico  legali  verranno  effettuate  presso  le  sedi  della  Medicina  Legale  di  via
Montanaro 60 e di via Farinelli 25.
Presso tali sedi (via Montanaro 60 e via Farinelli 25), saranno inoltre sospese:
 la Commissione Medica Locale Patenti di Guida
 le visite collegiali Commissioni Invalidi Civili – Legge 104/92 – Legge 68/99 – Ciechi Civili,

salvo accertamenti indifferibili  (legge 80/2006), che verranno programmate e comunicate
all’utenza direttamente dalle segreterie amministrative delle rispettive sedi.

Sono  sospese  le  visite  medico  legali  ambulatoriali  monocratiche,  tranne  quelle  inderogabili
quali: 
 certificato di astensione anticipata di maternità
 idoneità alla guida, per gli autotrasportatori che svolgono trasporti all’estero
 idoneità al porto delle armi ad uso lavorativo
 certificazioni per gravi patologie

Per  informazioni,  appuntamenti  o  invio  di  documentazione  sarà  possibile  contattare  le
segreterie delle rispettive sedi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30 ai
seguenti numeri o ai seguenti indirizzi mail:
 Medicina Legale via Montanaro 60: 011.2402522 – e-mail: medlegaled1@aslcittaditorino.it
 Medicina  Legale  via  Foligno  14  (chiusa  al  pubblico):  011.4395341/5346  e-mail:

medicinalegale.foligno@aslcittaditorino.it
 Medicina Legale via Farinelli 25: 011.5664013 – e-mail: invalidi.civili@aslcittaditorino.it

CENTRO VACCINALE - Corso Vercelli 15 
Da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile 2020 il Centro Vaccinale di Corso Vercelli 15 osserverà il
seguente orario:
accessi diretti: da lunedì a venerdì – dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
su appuntamento: da lunedì a venerdì – dalle ore 14.00 alle ore 16.30 

VETERINARIA AREA B
In questo periodo di massima attenzione alla prevenzione della diffusione del “coronavirus”, la SC
Veterinaria area B del Dipartimento di Prevenzione, nell’ottica di garantire al massimo la sicurezza
degli  alimenti,  ha posto in  essere una serie di  controlli  straordinari  sugli  esercizi  di  vendita di
alimenti.
In  tre  giorni  quattro  squadre  hanno  vigilato  su  60  diversi  esercizi  di  vendita  (piccoli,  medi
supermercati e piccole macellerie) ed i risultati sono stati molto positivi.
I controlli sulle temperature di conservazione degli alimenti sono stati tutti favorevoli, eccetto un
caso, comunque immediatamente risolto. 

mailto:invalidi.civili@aslcittaditorino.it
mailto:medicinalegale.foligno@aslcittaditorino.it
mailto:medlegale1@aslcittaditorino.it
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SPECIALE EMERGENZA CORONAVIRUS 2019 - nCoV

     

Torino, 30  marzo 2020 

L’ASL CITTA’ DI TORINO IN PRIMA LINEA NELLA LOTTA AL COVID19
Oggi  sono  circa  400  i  posti  letto  COVID+ nei  nostri  tre  Presidi  Ospedalieri  e  circa  280 nelle
strutture private e private accreditate insistenti sul territorio della Città di Torino. Si tratta di uno
sforzo  organizzativo  senza  precedenti  che  si  regge  esclusivamente  sull’impegno  dei  nostri
operatori.

DONAZIONI  

La scorsa settimana si è chiusa con un totale di € 445.073,70 di donazioni.
Desideriamo ringraziare tutti i donatori per la generosità e segnaliamo, tra gli altri:

 Panini Spa, viale Emilio Po 380, Modena -  donazione di € 40.000,00
 Eurotel Global Service, Corso Trapani 193, Torino – donazione di € 1.000,00

 Artecno srl, via Colli 20, Torino – donazione € 1.000,00

 Veteran Car Club, via Ottavio Revel 15, Torino – donazione € 2.000,00  

 CCWatches, Boulevard d’Italie 42, Monte Carlo, Principato di Monaco - donazione dispositivi di
protezione individuale: 140 calzari, 300 tute monouso, 50 respiratori FFP2 (30 busta singola +
20) e 5 respiratori con valvola FFP3, per l’Amedeo di Savoia

 Italmondo spa, via Lombardia  18, Arluno (MI) – donazione di 3.000 mascherine chirurgiche per
il personale dell’Ospedale Martini

 Associazione PER NIA Onlus, corso Re Umberto 7, Torino – nell’ambito del progetto ”Più Vicini
Meno  Soli”  –  donazione  di  7  smartphone  e  3  tablet  per  i  pazienti  del  reparto  Covid
dell’Ospedale Martini.

 Taxi  Torino,  Via Duino 124,  Torino – donazione di  100 mascherine FFP2 per il  servizio di
continuità assistenziale.

SIMPATICHE  ATTESTAZIONI  DI SOLIDARIETÀ
 Ristorante “"Del Cambio", Piazza Carignano 150, Torino - 150 brioches per l’Amedeo di Savoia.

BICINCITTÀ
L’Asl Città di Torino aderisce all’iniziativa di BicinCittà, che offre il proprio contributo nei confronti
degli operatori sanitari, consentendo loro di spostarsi, gratuitamente, per 3 mesi, in bicicletta.
Gli interessati possono mandare una e-mail di adesione – entro lunedì 6 aprile 2020, indicando il
nome,  cognome,  servizio  di  appartenenza  e  recapito  telefonico,  al  seguente  indirizzo:
francesca.soro@aslcittaditorino.it
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico provvederà a fornire i nominativi all’organizzazione per il rilascio 
delle credenziali.
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SMART WORKING

 360 i dipendenti abilitati al “Desktop Remoto”, per consultare la propria scrivania informatica 
dell’ufficio, in qualsiasi momento, dalla propria abitazione.

 320 i dipendenti autorizzati al lavoro agile:

DIPENDENTI AUTORIZZATI AL LAVORO AGILE
Personale amministrativo del comparto 237
Dirigenti ammnistrativi 10
Personale della riabilitazione 2
Personale dirigente medico 7
Farmacista  2
Psicologo 6
Personale infermieristico 8
Dirigente Ingegnere 1
Personale tecnico del comparto 33
Personale tecnico della prevenzione 10
Dirigente analista 1
Personale tecnico sanitario 3
TOTALE 320

Un  ringraziamento  va  ai  tecnici  del  Servizio  di  Supporto  e  Assistenza  Lavoro  Agile  –  SC
Tecnologie, che hanno realizzato la piattaforma tecnologica e garantiscono risposta e soluzione ai
diversi  dubbi  e problemi segnalati  dai  colleghi,  permettendo ai  dipendenti  in Smart  Working di
lavorare da casa come se fossero in ufficio.

POLIAMBULATORIO VIA LE CHIUSE 
E’  stato  parzialmente  riaperto  il  Poliambulatorio  di  via  Le  Chiuse  66,  che  ospita  una  parte
dell’Ambulatorio di Oncologia dell’Ospedale Maria Vittoria (al 1° piano) e le Cure Domiciliari della
Circoscrizione 4 (sempre al 1° piano).
Le attività del centro prelievi e l’attività ambulatoriale sono state trasferite presso il Poliambulatorio
di via Pacchiotti, 4.

SERD Nord Est
Il SERD Nord Est di corso Vercelli 15, da oggi lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile 2020 osserverà il
seguente orario:
 accessi diretti: da lunedì a venerdì – dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
 su appuntamento: da lunedì a venerdì – dalle ore 14.00 alle ore 16.30 
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SPECIALE EMERGENZA CORONAVIRUS 2019 - nCoV

     

Torino, 31  marzo 2020 

NOMINA DEL DIRETTORE SANITARIO D’AZIENDA
Da domani 1° aprile 2020 il dott. Stefano Taraglio, Direttore del Dipartimento dei Servizi, è il nuovo
Direttore Sanitario d’Azienda. 
A lui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro.
(cfr delibera e curriculum su www.aslcittaditorino/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/  )

Al dott. Edoardo Tegani, un particolare ringraziamento per l’impegno profuso in questi difficili giorni
dell’emergenza Covid-19. Rientrerà al Distretto Nord Est, ma manterrà un ruolo preminente nella
gestione  emergenziale,  anche  nel  nuovo  ruolo  di  Direttore  del  Dipartimento  Continuità
Assistenziale dell’Adulto e dell’Anziano, che sarà cruciale per l’appropriato percorso dei pazienti
Covid positivi.

DONAZIONI  
Fondazione La Stampa - Specchio dei Tempi ha consegnato oggi: 

 2 telemetrie con SPO2 e 3 ecografi portatili all’Ospedale Martini
 2 ecografi portatili, all’Ospedale Maria Vittoria

SIMPATICHE  ATTESTAZIONI  DI SOLIDARIETÀ
Tocco DiVino, corso Racconigi 11/e, Torino e Cioccolato Calcagno, via Paolo Losa 21, Collegno:
due confezioni di cioccolatini al reparto Rianimazione dell’Ospedale Martini.

CONTROLLO DA REMOTO PER I PAZIENTI CARDIOLOGICI 
Lo sviluppo tecnologico permette di poter controllare da remoto, ovvero dal domicilio del paziente,
pacemaker, defibrillatori e loop recorder impiantati sui pazienti cardiopatici.
Al  paziente  viene  fornito  un  “comunicatore”,  cioè  un piccolo  monitor  di  dimensioni  variabili,  a
seconda  delle  aziende  produttrici,  che  viene  connesso  alla  linea  elettrica  a  domicilio.  Tale
comunicatore effettua quotidianamente, in modo automatico, il controllo del dispositivo impiantato
e rileva dati tecnici (stato della batteria, misure elettriche degli elettrocateteri) e clinici (eventuali
aritmie insorte, stato di compenso emodinamico). I dati vengono trasmessi via GSM a un sito web
dedicato, dove i Cardiologi, che hanno in cura il paziente, accedono periodicamente, verificando
l’arrivo di nuove trasmissioni.   
Questa modalità di  controllo è del  tutto sovrapponibile ad un controllo ambulatoriale di
routine e col  controllo da remoto i  pazienti  “costretti  a  casa” dalla pandemia,  possono
essere monitorati in modo efficace.

Ad oggi, seguiamo con controllo da remoto:
- 1074 pazienti all’Ospedale Maria Vittoria
-   382 pazienti all’Ospedale San Giovanni Bosco
-     50 pazienti all’Ospedale Martini

http://www.aslcittaditorino/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/
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SUPPORTO PSICOLOGICO TELEFONICO
La Psicologia aziendale offre ascolto psicologico telefonico ai familiari dei pazienti ricoverati 
per Covid-19 presso i presidi ospedalieri dell’Azienda.
Il supporto psicologico è offerto anche ai pazienti e ai loro familiari nei 30 giorni dopo la dimissione
dall’ospedale.

TELEFONO MAMM@
Personale sanitario altamente qualificato offre sostegno telefonico gratuito a neomamme, neopapà
e  famiglie  di  bimbi  fino  a  un  anno  di  età  su  allattamento,  alimentazione  complementare,
accrescimento,  nanna,  igiene  del  neonato,  gestione  del  moncone  ombelicale,  vaccinazioni  e
prevenzione degli incidenti domestici.
E’ possibile contattare i consultori pediatrici dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 15.00 e il venerdì
dalle 9.00 alle 13.00 ai numeri: 011/70958404 e 011/4385928.

RICERCA DONI PER NEO-MAMME IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO
Sono presenti nella Città di Torino alcune famiglie in stato di isolamento fiduciario/ quarantena,
dimesse dai Reparti Maternità, nell'immediato post partum.
Per venire incontro alle esigenze manifestate da alcune famiglie, che non dispongono di una rete 
familiare di supporto o in condizioni di difficoltà economica, si lancia un appello per la ricerca di 
donatori, che possano offrire alcuni dei seguenti prodotti per l’infanzia:

- termometri digitali frontali
- bilance pesaneonati
- biberon
- tettarelle
- tiralatte
- sistemi di  disinfezione biberon e tettarelle
- pannolini  0 - 3 mesi
- body neonato cotone
- detergenti cura neonati
- assorbenti puerpera in cotone

Il materiale può essere consegnato alla SS Pediatria di Comunità
Via San Secondo, 29 bis - Torino Per informazioni: 011.5662545    cell. 3484303271

Si precisa che l’ASL Città di Torino fornisce ai  neonati  e alle loro mamme tutte le forniture di
competenza sanitaria.

NUMERI UTILI PER SERVIZI A DOMICILIO 
L’Associazione Essere Anziani a Mirafiori ha fornito un elenco con i numeri utili relativi a servizi a
domicilio per anziani e persone impossibilitate a uscire di casa.
Per maggiori informazioni è possibile telefonare al n.  331 3899523 oppure inviare una e-mail a:
essereanzianimirafiorisud@gmail.com


