LA NUOVA ASL TO 4

Il 1° gennaio 2008, dall'unione delle ex ASL 6 di Ciriè, 7 di Chivasso e 9 di Ivrea
è nata la nuova Azienda sanitaria locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea.
L'ASL TO4, che si estende dalla cintura torinese verso la Valle d’Aosta nella
zona a nord e verso la Francia nella zona a ovest, comprende 177 comuni ai
quali si aggiunge la frazione Rivodora del comune di Baldissero Torinese,
suddivisi in 6 distretti sanitari. La nuova Azienda risponde ai bisogni di salute di
circa 516000 residenti e conta quasi 4600 dipendenti.
Il Direttore Generale è il Dott. Emilio Iodice.

All’interno del percorso di accorpamento ha trovato spazio un importante
progetto portato avanti con Telecom Italia:
rivedere l’infrastruttura di rete passiva ed attiva per rendere più omogenee le
comunicazioni telematiche tra le strutture.
Grazie alla capillarità della rete IP predisposta da Telecom Italia tutte le 29
sedi principali sono state connesse tra loro:

6 Ospedali riuniti in 3 Presidi; 6 sedi principali di Distretto; 3 sedi principali del
Dipartimento di Prevenzione; 11 Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) a
gestione diretta; 3 Hospice.

“Axitalia, all’interno del progetto commissionatoci da
Telecom Italia, ha provveduto alla rivisitazione dei
cablaggi passivi, ed al rinnovo degli apparati dati,
andando a costituire 4 nuovi Centro Stella Fibra ottica
con tecnologia HP/3COM”
Questo ha reso possibile il collegamento di ca 5000 porte dati con 100
dorsali ottiche ad alta velocità.
I lavori con esito positivo si sono conclusi nel dicembre 2009 con
disservizio medio di 2 minuti per utente.
Un altro successo targato AXITALIA!
Il portfolio combinato di prodotti ProCurve, 3Com, H3C e TippingPoint
espande le funzionalità di connettività di rete di HP e accelera la
strategia di infrastruttura convergente.
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Soluzioni aziendali integrate
Infrastruttura convergente
Sicurezza
Comunicazioni unificate (UC) e collaborazione

