RISULTATI POSITIVI E TANTE NOVITA’ PER L’OSPEDALE KOELLIKER

Risultati positivi e tanti progetti per l’Ospedale Koelliker che chiude con il segno + il 2018 e annuncia
alcune novità per il 2019.
L’ospedale, punto di riferimento per intere generazioni di torinesi, sotto la guida dall’AD dott. Alberto
Ansaldi chiude il bilancio in positivo e guarda avanti, con il conforto dei numeri: + 19% è il dato di
crescita del volume d’affari, sia convenzionato con il SSN sia privato; 50 i nuovi dipendenti assunti (+ 8%
rispetto al 2017) di cui 8 interinali, con un’età media che non supera i 34 anni e una percentuale di
quote rosa in maggioranza.
È ormai alle spalle la vicenda giudiziaria che aveva visto coinvolta la vecchia amministrazione. “È stato
sottoscritto – dichiara il dott. Ansaldi - un accordo transattivo tra le parti con la conseguente definitiva
rinuncia ad ogni azione di responsabilità nei confronti di Padre Cacciari e del vecchio management.
L’attuale Consiglio ed il Sottoscritto hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo che dà ulteriore
serenità al gruppo, ma è corretto dare atto che tutte le parti in causa si sono adoperati per una
soluzione positiva della vicenda dimostrando di mettere in testa a tutto il bene dell’Ospedale e della
collettività”.
Si chiude così definitivamente una vicenda che appartiene ad un passato ormai lontano, oggi l’azienda
guarda al futuro, senza disperdersi in conflittualità che assorbono energie e risorse umane ed
economiche, tutte da concentrare nello sviluppo.
Sono infatti oltre 13 i milioni di euro investiti nel triennio 2016-2018, a vantaggio dell’apertura di nuove
divisioni e soprattutto all’acquisto di tecnologie e macchinari all’avanguardia. L’Ospedale Koelliker è
una delle prime strutture del Piemonte ad avere inserito l’innovativa Risonanza Magnetica a 3 Tesla,
sono di recente introduzione il Femtolaser, ultima tecnologia per l’intervento oculistico sulla cataratta, e
la nuovissima TAC con tecnologia IMR che permette di ottenere immagini di altissimo livello qualitativo
con una significativa riduzione della dose di radiazioni al paziente (dal 40% all'80% in meno).
Consapevole del fatto di assolvere anche una funzione sociale per la collettività, l’Ospedale Koelliker
punta all’eccellenza delle prestazioni ad un costo sostenibile per un numero sempre più ampio di
cittadini.
“Lavoriamo seriamente nella consapevolezza di essere un fondamentale complemento al servizio
pubblico – continua l’AD - nel concreto questo significa disponibilità a fare rete con il SSN, i fondi
assicurativi e gli enti terzi ed incrementare la nostra offerta. Laddove il budget del SSN sia “saturo”,
riteniamo necessario agevolare la prestazione privata riducendo ove possibile la “forbice economica”
(ticket/prestazione privata), e mettere a disposizione del maggior numero possibile di persone strumenti,
anche finanziari, per rendere fruibili i servizi privati”.
Diverse le divisioni su cui la nuova amministrazione ha investito e che offrono oggi servizi di altissimo
livello: la Diagnostica per Immagini, il Laboratorio Analisi Cliniche, l’Ortopedia, l’Oculistica e
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l’Odontoiatria. Con il chiaro obiettivo per il 2019 di puntare sempre di più sull’iper-specializzazione di
personale medico e reparti.
Infine un sogno per il futuro: quello di recuperare l’identità dell’”Ospedalino” ed essere in grado di offrire
nuovi servizi mirati all’infanzia. Un inizio in tal senso è il nuovo progetto “SOS Peso”, volto alla prevenzione
del sovrappeso e dell’obesità in età infantile.
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