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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Regione Piemonte

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 244 del 17/04/2020

Oggetto: MUSICA IN OSPEDALE - COVID 19: PROGETTO PER MUSICA A 432 HZ NELLE
RIANIMAZIONI E NEI REPARTI COVID19 DELLA ASL TO3
Servizio Proponente: S.S. PROMOZIONE DELLA SALUTE

Nella sede dell’Azienda Sanitaria Locale TO3 - Collegno, il Direttore Generale Dott. Flavio
BORASO, nominato con D.G.R. n. 6-6925 del 29/05/2018, assistito dal Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Lorella DAGHERO, nominato con deliberazione n. 501 del 18/06/2018 e dal Direttore
Sanitario, Dott. Davide MINNITI, nominato con deliberazione n. 328 del 24/05/2019 ha adottato
il provvedimento descritto in epigrafe e di seguito integralmente riportato.
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MUSICA IN OSPEDALE - COVID 19: PROGETTO PER MUSICA A 432 HZ NELLE
RIANIMAZIONI E NEI REPARTI COVID19 DELLA ASL TO3

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Flavio BORASO

Richiamate:

-

la deliberazione n. 1 del 2 gennaio 2008 con la quale si è proceduto a recepire il Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17 dicembre 2007 di costituzione dell’A.S.L. TO3;

-

la deliberazione n. 1919 del 19 ottobre 2015 avente ad oggetto “Atto Aziendale dell’A.S.L. TO3
ex art. 3, comma 1 bis del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i e Piano di Organizzazione Aziendale –
Adeguamento alle prescrizioni della D.G.R. n. 31-2199 del 05.10.2015 – Approvazione
definitiva” con la quale è stato approvato il testo definitivo del nuovo Atto Aziendale
dell’A.S.L. TO3;

-

la D.G.R. n. 53-2487 del 23.11.2015 avente ad oggetto “AA.SS.RR - Procedimento regionale di
verifica degli atti aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.- D.C.R. n. 167-14087 del
3.04.2012 - D.G.R n. 42-1921 del 27.07.2015. Presa d’atto adeguamento alle prescrizioni
regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 3.04.2012, all. A, par.
5.1”;

-

la deliberazione n. 175 del 03/03/2020 PROGETTO "MUSICA IN OSPEDALE

Considerato che:

-

la musica come strumento di supporto per la medicina è oggetto di numerosi studi applicati in
molti ambiti terapeutici, come quello chirurgico, geriatrico, pediatrico, psicologico, etc.;

-

gli studi disponibili ad oggi suggeriscono come la musicoterapia applicata al paziente sottoposto
a ventilazione meccanica, sia un metodo efficace per la riduzione dello stress e dei livelli di
ansia nei pazienti, migliorando la tolleranza al trattamento e che tutto ciò si traduce in una
riduzione dei tempi di ventilazione e delle relative complicanze, poiché facilita il processo di
weaning, riduce l'impiego della sedazione del dolore durante le procedure correlate
all'assistenza e quindi di conseguenza anche una riduzione dei costi stessi del trattamento;

-

alcune teorie ritengono che la musica a frequenza 432 Hz produca benefici a livello fisiologico,
con impatto positivo sulle funzioni vitali;
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-

in questo momento storico molto particolare in cui le terapie intensive si trovano a fronteggiare
l'emergenza Covid-19 e sono stati allestiti diversi reparti covid19 per il ricovero di pazienti con
diversa gravità, la musicoterapia può rivelarsi un valido alleato per il paziente sottoposto a
ventilazione meccanica;

-

la musica a 432 Hz sembra avere effetti anche sul personale nel supporto al pesante lavoro
quotidiano, caratterizzato da immensi sforzi fisici, mentali e psicologici che sta richiedendo la
pandemia in corso;

-

il biologo, musicista piemontese Emiliano Toso ha prodotto una playlist di musica a 432 Hz,
dedicata espressamente ai pazienti e operatori impegnati nella cura del Covid 19 e che questa
musica è disponibile gratuitamente in rete;

-

la Società Mutua Piemonte, società di mutuo soccorso con sede a Pinerolo ha deciso di fare
dono alla Asl TO3 di 30 Tablet da destinare ai ricoverati in reparti Covid 19 come da
documentazione agli atti prot. 0034454 del 07/04/2020;

Ritenuto di voler affidare alla Responsabile della SS Promozione della Salute, dott.sa Alda Cosola, i
Tablet affinché siano resi idonei alla emissione di Musica a 432 Hz e successivamente siano resi
disponibili alle Rianimazioni e Reparti Covid 19 della Azienda;
Dato atto che l’emissione di musica potrà essere fatta in modo agile utilizzando dei Tablet con
propria SIM card autorizzata alla navigazione in internet, collocati in ciascun reparto, senza gravare
sulla rete internet aziendale;
Dato atto che i Tablet suddetti saranno dotati di SIM aziendale e potranno quindi essere utilizzati
anche per facilitare comunicazioni tra pazienti ricoverati e loro familiari, poiché questo è
un’importante azione di umanizzazione e di cura a favore dei pazienti;
Ritenuto di approvare il progetto Musica in Ospedale - Covid 19, predisposto dalla SS Promozione
della Salute, come da allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale
(Allegato 1), con il quale si propone l’utilizzo di musica a 432 Hz nei reparti di rianimazione e nei
reparti Covid19, in accordo con le Direzioni Sanitarie di Ospedale e del DIPSA;
Ritenuto che tutto il progetto dovrà essere presentato e reso pubblico sulle pagine social della
Azienda, ai fini di rendere noto ai familiari e ai cittadini il progetto;
Considerato che il progetto non avrà costi aggiuntivi per la ASL TO3;
Vista la deliberazione n. 938 del 7 dicembre 2016 avente ad oggetto “atto aziendale e piano di
organizzazione aziendale: attivazione strutture in staff al direttore generale” con la quale il nuovo
piano di Organizzazione Aziendale ha previsto tra le strutture collocate in staff al Direttore
Generale la struttura semplice Promozione della salute a partire dal 1° gennaio 2017;
Rilevato che la presente deliberazione viene proposta in considerazione della deliberazione n. 1037
del 28/12/2016 dal Dirigente Responsabile della S.S. Promozione della salute dott.ssa Alda Cosola;
Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del
soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché
della legittimità della stessa;
Visti i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi dell’art. 3
comma 7 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
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DELIBERA
1) di approvare il progetto “MUSICA IN OSPEDALE - COVID 19: progetto per musica a 432
Hz nelle rianimazioni e nei reparti covid19 della ASL TO3”, così come dettagliato
nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di affidare alla Responsabile della SS Promozione della Salute, dott.sa Alda Cosola i Tablet
donati dalla Società Mutua Piemonte affinché siano resi idonei alla emissione di Musica a
432 Hz e successivamente siano resi disponibili alle Rianimazioni e reparti Covid 19 della
Azienda;
3) che il progetto sia avviato quanto prima possibile quale azione di umanizzazione a favore dei
pazienti ricoverati e del personale coinvolto;
4) di prendere atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa per l’Azienda;
5) di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, per opportuna conoscenza;
6) di dichiarare il presente provvedimento, non soggetto al controllo preventivo di legittimità,
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 3 comma 2, L.R. 31/92, così come sostituito
dall’art. 28 della L.R. 10/95, al fine di poter dar corso all'attuazione degli atti finalizzati
all’avviamento delle attività di progettazione.

DIRETTORE GENERALE
Flavio Boraso
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i..

