LA NUOVA ASL TO 3
Il 1° gennaio 2008 è stata costituita la nuova ASL TO 3 derivante dall'accorpamento delle ex AA.SS.LL. 5 di
Collegno e 10 di Pinerolo. Il Direttore Generale è l'Ing. Giorgio Rabino.
Il percorso di accorpamento dovrà essere ultimato entro il primo semestre 2008 con l'approvazione del nuovo
Atto e Piano di organizzazione aziendale.

All’interno del percorso di accorpamento ha trovato spazio un importante progetto portato
avanti con Telecom Italia:
Unificare i sistemi di comunicazione telefonica tra i due poli, impresa non semplice dal punto di
vista tecnologico, difatti la Ex ASL 5 era dotata di sistemi Nortel, mentre la EX ASL 10 di
sistemi Alcatel, grazie alla tecnologia di Trunk IP, i due sistemi sono stati messi in
comunicazione, andando a formare un’unica centrale telefonica virtuale, permettendo la
massima flessibilità al cliente all’interno delle proprie strutture, cosa molto importante per
un’Azienda dinamica come la ASL TO 3.
Grazie alla capillarità della rete IP predisposta da Telecom Italia si sono ottenute le seguenti
funzionalità:
Chiamate interne ASL TO 3 senza costi aggiuntivi;
Possibilità di distribuire i P.O. sia su sedi ex ASL 10 che ex ASL 5;
Possibilità di fornire un nuovo numero telefonico di riferimento generale della nuova ASL TO 3;
Possibilità di inoltre chiamate da un distretto all’altro senza costi aggiuntivi;
Realizzazione di un centralino virtuale unico distribuito sulle varie sedi (gestite in IP);
Centralizzazione delle risorse, maggiore produttività, mobilità degli utenti tra le sedi e
semplicità di gestione con posto operatore unico;
Modularità della soluzione, flessibilità e scalabilità al variare della struttura e delle esigenze;
Introduzione di nuove funzionalità possibili (VoiceMail e IPCommunicator).

“Axitalia all’interno del progetto commissionatoci da Telecom Italia, ha provveduto alla
progettazione del nuovo sistema di comunicazione telefonica, alla supervisone dei lavori ed al
collaudo funzionale, nonché alla realizzazione del nuovo Sistema unico di documentazione traffico
telefonico”

