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A Tutti i Collaboratori Operanti  
presso il Presidio Ospedaliero di Cuorgnè 
 
Ai Signori Sindaci  
del Distretto di Cuorgnè 
 
Alla Dr.ssa Lavinia Mortoni  
Direttore del Distretto di Cuorgnè  
 
Alla Dr.ssa Tiziana Guidetto  
Responsabile Ufficio Stampa ASL To 4  

 
 
 
Oggetto: Presidio Ospedaliero di Cuorgnè.  
 
 
 
Il Presidio Ospedaliero di Cuorgnè è stato classificato, con la DGR 600/2014 quale 
Presidio di Area Disagiata. Presso tale Presidio sono presenti attività di degenza, di 
pronto soccorso, di day hospital chirurgico e multi specialistico ,  ed ambulatoriali, 
nello specifico: 
 

 Pronto Soccorso 24ore su 24 
 

 Degenza ordinaria: 
Medicina Interna : 25 posti letto 
Geriatria : 26 posti letto 
Lungodegenza  27 posto letto 
 
DEGENZA DH/DS 
DAY SURGERY: 7 posti letto 
Day Hospital multispecialistico: 8 posti letto 

 



 DaySurgery Chirurgica (garantita con la rotazione di Chirurghi della 
intera ASLTO4) 
 -oculistica 
-chirurgia 
-ortopedia 
-ostetricia/ginecologia 
-odontostomatologia 
-urologia 
 

 Dh multi specialistico 
-geriatria 
-medicina generale 
-anestesia 
-oncologia (attività effettuata in regime ambulatoriale) 

 
 Attività Ambulatoriale: 

-ortopedia 
-chirurgia generale 
-cardiologia 
-.reumatologia 
-medicina interna 
-anestesia 
-vulnologia 
-riabilitazione pavimento pelvico 
-ecografie ginecologiche 
-pediatria 
-gastroenterologia 

 
 Servizi: 

-laboratorio analisi 
-radiologia tradizionale, Tac, Ecografie. 

 
 
Le attività del PS sono state per il 2016: 

Attività DEA/PS - anno 2016 

Sede N° totale accessi 
di cui 

non seguiti 
da ricovero 

%  
non ricoveri 

di cui 
seguiti da 
ricovero 

% 
ricoveri 

PS Cuorgnè 16.553 15.251 92,1% 1.302 7,9% 

 
Codice colore PS Cuorgnè

Bianco 95 

Verde 13.049 

Giallo 3.236 

Rosso 136 



Nero (deceduti) 37 

Totale 16.553 

 
Totali Prestazioni erogate in DEA/PS 

Sede N° Prestazioni Valori prestazioni 

PS Cuorgnè 130.497 1.146.688 

 
Di cui Prestazioni erogate in DEA/PS non seguite da ricovero 
Sede N° Prestazioni Valori prestazioni 

PS Cuorgnè 103.112 955.923 

 
Di cui Prestazioni erogate in DEA/PS seguite da ricovero 

Sede N° Prestazioni Valori prestazioni 

PS Cuorgnè 27.385 190.765 

 

Codici 
Tempo medio di attesa (min.) 

da triage a visita  
(presa in carico)* 

Tempo medio di attesa (min.) 
da triage a tutte le dimissioni 

(ricovero/domicilio/altro) 
(permanenza)* 

Bianco 107 162 

Verde 73 294 

Giallo 33 564 

Rosso 9 591 

Fonte dati: flusso C2 Regione Piemonte 
 
*Per presa in carico si intende il passaggio dalla sala di attesa ai locali sanitari del pronto 
soccorso  (quindi il tempo di attesa effettivo). 
*Per permanenza in PS si intende il percorso completo sia del tempo di attesa sia delle cure 
effettuate. 
 
Le modalità con cui gli utenti accedono al pronto soccorso del Presidio di Cuorgnè 
sono le seguenti: 
 

Provenienza assistiti al PS - anno 2016 - 
PS Provenienza assistito N° accessi % 

Altro 162 1,0% 
decisione propria 12.797 77,3% 
Intervento 118 3.472 21,0% 
medico di continuità assistenziale 6 0,04% 
medico di medicina generale/ pediatra libera scelta 56 0,3% 
Specialista 60 0,4% 

CUORGNE' 

 Totale 16.553 100% 

 



 
La distinzione degli accessi non seguiti da ricovero da quelli seguiti da ricovero è la 
seguente: 
 

Provenienza assistiti al PS seguiti da Ricovero- anno 2016 - 
PS Provenienza assistito N° Ricoveri % 

Altro 19 1,5% 
decisione propria 416 32,0% 
Intervento 118 846 65,0% 
medico di medicina generale/ pediatra libera scelta 9 0,7% 
Specialista 12 0,9% 

CUORGNE' 

 Totale 1.302 100% 
 

Provenienza assistiti al PS NON seguiti da Ricovero- anno 2016 - 
PS Provenienza assistito N° Ricoveri % 

Altro 143 0,9% 
decisione propria 12.381 81,2% 
Intervento 118 2.626 17,2% 
medico di continuità assistenziale 6 0,0% 
medico di medicina generale/ pediatra libera scelta 47 0,3% 
Specialista 48 0,3% 

CUORGNE' 

Totale 15.251 100% 

 
I dati di cui sopra confermano la efficacia della attività del PS di Cuorgnè ed i tempi 
rilevati sono in perfetta linea con i tempi considerati virtuosi da Agenas e dal 
Ministero della Salute, questo, sicuramente grazie alla capacità e solerzia e 
disponibilità degli operatori. 
 
Attività di produzione dell’Ospedale di Cuorgnè anno 2016 

Ricoveri ospedalieri N° 
ricoveri/accessi

Tot  
GG Deg 

Day hospital  
(Geriatria, Medicina generale, Terapia intensiva) 

98 345 

Daysurgery 
(Chirurgia generale, Oculistica, Odontoiatria e 
stomatologia, Ortopedia e traumatologia, Ostetricia e 
ginecologia, Urologia) 

924 924 

Geriatria 416 6.645 

Medicina generale 574 8.161 

Lungodegenti 200 8.691 

Totale 2.212 24.766 
 
Fonte dati: TRACCIATO SDO ( Ricoveri ospedalieri) ANNO 2016 - OSPEDALE CUORGNE' 
 
Attività ambulatoriale per 
esterni 

Tot  
Quantità 

Cardiologia  672 

Chirurgia generale  2.859 

Medicina generale  903 

Neuropsichiatria infantile  410 

Oculistica  1.269 

Ortopedia e traumatologia  4.005 



Ostetricia e ginecologia 3.461 

Pediatria  816 

Urologia  45 

Gastroenterologia  4.101 

Oncologia  5.542 

Radiologia  12.218 

Totale  36.301 
 
Fonte dati: TRACCIATO C (Attività Ambulatoriale) ANNO 2016 -  OSPEDALE CUORGNE' 
 
 
Presso il Presidio è attiva la Centrale di Sterilizzazione che, oltre al Presidio di 
Cuorgnè  serve da gennaio 2016 il Blocco Operatorio del Presidio di Chivasso e degli 
ambulatori ospedalieri e territoriali di Chivasso con un lavorato effettivo pari a 30.000 
unità di sterilizzazione. 
 
I dati di attività e i livelli di qualità del Presidio di Cuorgnè sono tali da considerarlo 
molto positivamente. 
 
Nell’ultimo biennio le attività legate al reclutamento di personale medico attraverso 
concorsi pubblici hanno fatto registrare in generale in tutto il Piemonte estreme 
difficoltà di reperimento dei professionisti a causa del limitato numero di specializzati, 
in particolare nelle discipline di anestesia/rianimazione, medici urgentisti, geriatri, 
medici internisti ( ma non solo). 
Questa difficoltà si accentua all’aumentare della distanza dalla Città. 
Questa Azienda ha continuato, continua e continuerà ad attivare concorsi pubblici 
per queste figura , e nel frattempo, considera prioritario, comunque rafforzare le 
equipe dei professionisti che prestano la loro opera presso l’Ospedale di Cuorgnè 
proprio per garantire, attraverso i giusti ritmi di lavoro la migliore assistenza in 
maniera continuativa nella prospettiva futura della assoluta rilevanza del Presidio di 
Cuorgnè nell’ambito della programmazione dei servizi per i cittadini del territorio. 
Il Presidio ricopre ad ogni buon titolo rilevanza strategica per l’offerta di salute per i 
cittadini della ASLTO4. 
 
Con il prossimo mese di aprile, presso l' ospedale di Cuorgnè avverrà un riassetto 
organizzativo che interesserà principalmente il Pronto Soccorso e l' area internistica 
(Geriatria, Medicina e Lungodegenza), allo scopo di rafforzare l' assistenza in 
entrambe le aree. 
La riorganizzazione avverrà, in parte, facendo ricorso a risorse di personale medico 
non solo dipendente, ma anche di società di professionisti associati di cui è stato 
verificato il possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme e attraverso l' 
assegnazione di personale infermieristico e tecnico al Pronto Soccorso. 
Rispetto a queste attività le stesse sono avvenute con la collaborazione fattiva ed 
importante della intera Direzione Strategica, del Direttore del Dipartimento di 
Emergenza ed Accettazione della ASL TO 4 Dott. Enzo Castenetto, della Direttrice 
del Dipartimento Medico della ASLTO4 Dr.ssa Silvana Savoldi, della intera DMO di 
Ivrea nelle persone della Dr.ssa Cristina Bosco e del Dott. Francesco Arnoletti, 
dell’Ufficio Gestione Personale del Comparto nella persona della Dr.ssa Clara 
Occhiena e della Coordinatrice Infermieristica dei Reparti di degenza medica del 
Presidio di Cuorgnè Dr.ssa Eleonora Aloi. 



Per la sua importanza nella rete dei Servizi il Presidio di Cuorgnè è interessato ad un 
progetto (in avanzata fase di realizzazione) sulla assistenza ospedaliera per intensità 
di cura con il Presidio di Ivrea. 
 

 
PRONTO SOCCORSO 

MEDICI 

Attuale Aprile 2017 

 
8-8 Lu-Do 1 medico dipendente 
 
 
Raddoppio quando possibile della presenza in 
fascia oraria 9-17 
 

 
8-20 Lu-Do 1 medico in outsourcing 
20-8 Lu-Do1 medico dipendente 
 
9-17 Lu-Ve raddoppio presenza da parte di 

medico con funzioni di referente 

 
E’ stato stabilizzato il raddoppio di presenza nella fascia oraria diurna in cui si 
concentra il maggior numero di passaggi. 
 
INFERMIERI e OSS 

Attuale Aprile 2017 

 
2 presenze infermieristiche 24h su tre turni 
1 presenza OSS  24h su tre turni 
1 presenza saltuariadi OSS con orario di giornata 
 
INFERMIERE di TRIAGE 
Lu-Ve: 7 – 21,40 
Sa-Fest: 9,20 - 17 
 

 
2 presenze infermieristiche 24h su tre turni 
1 presenza OSS  24h su tre turni 
1 presenza stabile di OSS con orario di giornata  
 
INFERMIERE di TRIAGE 
Lu-Do (e festivi): 7,30  – 21,20 
 
UMANIZZAZIONE 
Assegnata 1 unità infermieristica 
 

 
La dotazione infermieristica è stata potenziata per permettere la copertura del triage 
per circa nove ore diurne tutti giorni, dunque anche  sabato, domenica e festivi. 
Con l' assegnazione di una ulteriore risorsa infermieristica, viene dato avvio a un 
progetto di umanizzazione che permetta di informare le persone in attesa e dare ai 
parenti in attesa informazioni sulle condizioni di salute dei loro congiunti durante il 
percorso in PS. 
 
Le attuali presenze di operatori socio sanitari vengono potenziate di 1 unità, 
stabilizzando la presenza di un OSS con orario di giornata. 
 
 
CONSULENZE SPECIALISTICHE 

Attuale Aprile 2017 

Cardiologia : Martedì e Venerdì 8-16 Cardiologia: Lunedì – Martedì – Venerdì 8-16 

Neurologia: Giovedì 16-17,30 
Neurologia: Martedì 14,30- 16,30 - Giovedì16-
17,30 



Ortopedia: dal lunedì al venerdì 8,30 – 16,30 
Ortopedia: dal lunedì al venerdì 8,30 – 16,30 

con avvio percorso breve ortopedico 

 
GUARDIA di RIANIMAZIONE 

Attuale Aprile 2017 
 
8-20 Lu-Ve 1 medico dipendente 
8–20 Sa e festivi 1 medico outsourcing 
20–8 Lu- Do 1 medico outsourcing 
 

 
8 - 20 Lu-Do 1 medico dipendente  
20 – 8 Lu- Do 1 medico outsourcing 
 

 
Il turno di guardia diurno, da aprile, verrà sempre coperto da rianimatori dipendenti 

 
 

AREA INTERNISTICA 
 

MEDICI: articolazione presenza attiva e pronta disponibilità 

Attuale Aprile 2017 

 
8-18 Lu-Ve 1 medico in presenza attiva 
18-8 Lu-Ve 1 medico in pronta disponibilità 
 
8-12 Sa-Festivi 1 medico in presenza attiva 
12-8 Sa-Festivi 1 medico in pronta disponibilità 
 

 
8-20 Lu-Do 1 medico in presenza attiva  
20-8 Lu-Do 1 medico in pronta disponibilità 
 
 

 
Viene ampliato l’ orario di presenza attiva del medico internista e esteso alle giornate 
di sabato e festivi. 
 

SINOSSI PRESENZE MEDICHE DA APRILE 
PRONTO 
SOCCORSO 

8-20 1 medico outsourcing – 20-8 1 medico dipendente 
9-17 1 medico dipendente 

RIANIMATORE 8-20 1 medico dipendente – 20-8 1 medico outsourcing 

INTERNISTA 8-20 1 medico dipendente (20-8 1 medico dipendente reperibile) 

 
La sinossi evidenzia la cura messa nell’organizzazione dei turni di presenza del 
personale medico, in maniera che sia sempre presente un medico legato alla 
Azienda da un contratto di dipendenza. 
 
La presenza della funzione di direzione sanitaria di Presidio, a partire dal 15 marzo, è 
stata aumentata rispetto al passato , garantendo la presenza per almeno 3 ore 
giornaliere, nonché aumentando la disponibilità alla reperibilità con il distacco 
parziale di una unità di medico residente nelle vicinanze del Presidio stesso il Dott. 
Calogero Addamo. 
 
I lavori di messa a norma del pronto soccorso e delle altre aree del presidio hanno 
subito un rallentamento dovuto ad alcune questioni contrattuali con la ditta 
appaltatrice, alle quali è conseguita l’adozione di atto deliberativo comportante la 
rescissione del contratto. Le attività che si stanno ponendo in essere comporteranno 
una dilatazione dei tempi per il completamento, ma l’azienda si è attivata in modo da 



rendere possibile di ammortizzare al meglio queste problematiche rispetto al 
programma iniziale. 
 
Rispetto all’ ipotesi iniziale sono stati anticipati i lavori di messa in funzione di 
sistema di videosorveglianza con registrazione presso i locali del pronto soccorso ( 
sistema che potrà poi essere trasferito nei nuovi locali). 
 
Credo che i dati di attività, i livelli di performance e la grande collaborazione 
dell’intera struttura aziendale rappresentino come il Presidio di Cuorgnè 
rappresenti  un grande valore aggiunto e irrinunciabile per il territorio dell’Asl 
To 4 e della nostra Regione. 
 
Di tutti i risultati  va un sentito ringraziamento a tutti i Collaboratori perché 
sono loro ad averli raggiunti. 
 
Per la raccolta dei dati si ringraziano  il Dr Angelo Scarcello ed il Dr Salvatore Di 
Gioia e l’intero staff del Controllo di Gestione. 
 
 
Con tanta cordialità. 
 
Il Direttore Sanitario      Il Direttore Amministrativo 
   Dr. Mario Traina            Dr.ssa Ada Chiadò 
________________     _____________________ 

 
    IN ORIGINALE FIRMATO                                                                                             IN ORIGINALE FIRMATO 
    

 
 

Il Direttore Generale 
Dr. Lorenzo Ardissone 

___________________ 
 

IN ORIGINALE FIRMATO 


