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A dicembre il nuovo Pronto soccorso

ORBASSANO 

Da oggi parte il commissariamento del San Luigi. Un anno di traghettamento che cambierà 
identità all’ospedale di Orbassano. Come anticipato venerdì su le pagine de La Stampa, ad 
assumere l’incarico è il direttore sanitario Franco Ripa. Ruolo che stava ricoprendo ormai da 
due mesi, dalle dimissioni di Stefano Manfredi, e che ora porterà avanti per altri dodici, 
«portando a termine i piani dell’atto aziendale e le decisioni che man mano verranno prese da 
Regione e Università». 

TANTI RIFIUTI
A confermare che si è trattato di «una scelta concordata fra la Regione e l’Università» è lo 
stesso assessore Saitta, alla luce «della scadenza tra un anno dei vertici dell’altra azienda 
ospedaliera universitaria, la Città della salute, tenendo conto della necessità di un’intesa tra gli 
enti per definire nuovi obiettivi di percorsi assistenziali, didattica e ricerca da assegnare ad 
entrambe le aziende ospedaliere universitarie entro quella data». L’esperienza accademica era 
infatti uno dei requisiti del nuovo direttore: elemento che ha ristretto la rosa dei candidati e 
fatto incassare alla Regione cinque «no» di fila. 

SINDACATI ESCLUSI
Ripa è stata la «scelta interna» e «di continuità» che molti operatori stavano aspettando. Ma a 
non piacere è la «veste di commissario per un anno: è chiaro dove la Regione vuole andare a 
parare», commenta Mario Vitale di Anaao, sottolineando come «al San Luigi sia stato attuato 
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negli ultimi anni un piano di ridimensionamento subdolo e inesorabile che non ha coinvolto i 
sindacati. Conosciamo bene i problemi economici, ma a Orbassano ci sono una serie di 
contraddizioni e capitoli lasciati in sospeso. Se il piano della Regione era di declassare il San 
Luigi, perché non dirlo apertamente e discuterne insieme le modalità?». 

NUOVO PRONTO SOCCORSO
Uno dei capitoli più caldi è il Pronto soccorso, che di fatto è sceso di categoria, da secondo a 
primo livello: «Ma si tratta di un ibrido, con specialità come la chirurgia toracica che un 
primo livello di solito non ha», spiega Ripa, annunciando che «il nuovo reparto – di cui si 
parla dal 2014 – aprirà entro dicembre, così come la palazzina che ospiterà la farmacia e il 
laboratorio analisi». Sul capitolo Università «è ancora tutto da decidere. Sono in atto progetti 
di maturazione e riorganizzazione che includono più collaborazione con To3, Mauriziano e 
Città della Salute».  
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