REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INVESTIMENTI ART. 20 L. 67/88 - SECONDA FASE
SCHEDA INFORMATIVA DELL'INTERVENTO

VERSIONE

DATI IDENTIFICATIVI

26-set-07

ASP_CS1

N. ORD.

NUOVO OSPEDALE DELLA SIBARITIDE

TITOLO DELL'INTERVENTO

ENTE ATTUATORE
DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTO

COMUNE

ASP COSENZA

CORIGLIANO CALABRO

PROV.

CS

L'intervento consiste nella realizzazione di una nuova struttura ospedaliera per 350 posti letto da destinare a Ospedale di riferimento
dell'ex AS 3 dI Rossano da realizzare sul confine dei Comuni di Corigliano e Rossano che con una popolazione di circa 80.000 abitanti,
rappresentano il baricentro relativamente alla densita abitativa del territorio della Sibaritide. La realizzazione di una nuova struttura
ospedaliera nella Sibaritide significa prima di tutto una razionalizzazione delle risorse esistenti, siano esse di natura tecnologica,
strutturale ma soprattutto umane che permetterà al management un più razionale utilizzo, tanto da consentire la programmazione di
reparti e servizi ad oggi non presenti sul territorio. La concentrazione degli interventi sanitari su un’unica struttura rende anche più
chiara l’offerta sanitaria, che oggi è confusa e dislocata su quattro piccoli presidi, permettendo all’Azienda di offrire all’utenza un valido
motivo per evitare una mobilità veramente imponente per il territorio.
L'intervento prevede l'acquisizione delle tecnologie di ultima generazione necessarie allo svolgimento delle funzioni operative previste
per gli ospedali di riferimento aziendale

RISTRUTTURAZIONE

AMPLIAMENTO
ADEGUAMENTO

COMPLETAMENTO

NUMERO PIANI :

5

FUORI TERRA

STRUTTURA :

4

X

C.A. IN OPERA
PREFABBRICATA

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

progetto preliminare

X

1

SEMINTERRATI

INTERRATI

ACCIAIO
MISTA

progetto definitivo

progetto esecutivo

indicazione programmatica

COPERTURA FINANZIARIA

FABBISOGNO FINANZIARIO

Stato
art. 20 L.67/88 II fase
COSTO TOTALE 77.000.000,00

2008
9.000.000,00

TEMPI PREVISTI DI REALIZZAZIONE
E DI MESSA IN FUNZIONE

PRIORITA' ED OBIETTIVI

57.000.000,00
FLUSSI DI CASSA (Stato)
2009
2010
20.000.000,00 20.000.000,00

DURATA DEI LAVORI:
DATA PRESUNTA DI INIZIO LAVORI:
DATA PRESUNTA DI FINE LAVORI:
DATA PRESUNTA DI ATTIVAZIONE:

2011
8.000.000,00

Regione
DGR 669/06
Altre risorse
3.000.000,00

17.000.000,00
ESERCIZIO FINANZIARIO
2007
2008
2009
57.000.000,00

30 mesi
01.07.2008
31.12.2010
01.07.2011

-ll progetto complessivo del Nuovo Ospedale concretizza gli indirizzi della programmazione sanitaria aziendale che sono:
• Realizzare una struttura ospedaliera moderna, che non sia semplice sommatoria delle strutture esistenti che saranno dismesse
• Garantire il collegamento del Nuovo Ospedale alla rete dei servizi del territorio provinciale di cui sarà il riferimento per l’emergenza e
l’assistenza sanitaria di II livello.
• Impostare l’organizzazione della struttura per funzioni omogenee (degenza, ambulatori, day hospital, servizi di radiologia).
• Differenziare, per quanto possibile, i percorsi fra pazienti interni e pazienti esterni, operatori sanitari, visitatori e fornitori;
• Applicare il modello dipartimentale delle aree di diagnosi e cura attraverso la concentrazione di studi medici, segreterie, sale riunioni,
in apposite aree, evitando di collocare studi all’interno delle aree di degenza.

Responsabile del Procedimento
ing. Gennaro Sosto

X

NUOVA COSTRUZIONE

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CATANZARO
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INVESTIMENTI ART. 20 L. 67/88 - SECONDA FASE
SCHEDA INFORMATIVA DELL'INTERVENTO

VERSIONE

DATI IDENTIFICATIVI

26-set-07

AOU_1

N. ORD.

COMPLESSO OSPEDALIERO DI CATANZARO

TITOLO DELL'INTERVENTO

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

ENTE ATTUATORE
DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTO

COMUNE

CATANZARO

PROV.

CZ

X

NUOVA COSTRUZIONE

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

RISTRUTTURAZIONE

AMPLIAMENTO
ADEGUAMENTO

COMPLETAMENTO

NUMERO PIANI :

10

FUORI TERRA

STRUTTURA :

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

PREFABBRICATA

MISTA

progetto definitivo

INTERRATI

X

progetto esecutivo

X

COPERTURA FINANZIARIA

99.000.000,00

2008
6.825.976,36

PRIORITA' ED OBIETTIVI

1
ACCIAIO

FABBISOGNO FINANZIARIO

TEMPI PREVISTI DI REALIZZAZIONE
E DI MESSA IN FUNZIONE

SEMINTERRATI

C.A. IN OPERA

progetto preliminare
indicazione programmatica

COSTO TOTALE

9

Stato
art. 20 L.67/88 II fase

Stato
art. 71 L. 448/98

39.355.468,38

17.527.667,99

FLUSSI DI CASSA (Stato)
2009
2010
19.909.097,73
19.909.097,73

DURATA DEI LAVORI:
DATA PRESUNTA DI INIZIO LAVORI:
DATA PRESUNTA DI FINE LAVORI:
DATA PRESUNTA DI ATTIVAZIONE:

2011
10.238.964,55

Regione
DGR 669/06
Altre risorse
2.071.340,44

40.045.523,19
ESERCIZIO FINANZIARIO
2007
2008
2009
39.355.468,38

34 mesi
01.09.2008
30.06.2011
15.11.2011

- ridurre l'estrema frammentarietà dell'offerta ospedaliera cittadina
- migliorare l'accessibilità ospedaliera
- attivare una completa integrazione sanitaria con le strutture ospedaliere-universitarie già esistenti ottimizzando l'utilizzo di
strutture e tecnologie
- migliorare l'assistenza attraverso un'offerta dei servizi più adeguata
- ridurre la mobilità extraregionale
- ridurre la degenza ospedaliera con ricoveri più adeguati, limitati alla fase acuta in contesti ad alta intensità assistenziale
- creare un modello organizzativo per aree a diversa intensità assistenziale

Responsabile del Procedimento
Geom. Giovanni Iiritano

Il nuovo complesso ospedaliero di Catanzaro verrà realizzato in adiacenza alle strutture ospedaliero universitaria già esistente nell’area di
Germaneto ed, allo stesso modo, le due aziende insistenti sull’area di Catanzaro ovvero la Pugliese-Ciaccio e la Mater Domini verranno
accorpate. Per questo motivo molti dei servizi comuni verranno utilizzati in maniera integrata.
In base alla progettazione predisposta, in coerenza con il nuovo PSR verranno realizzati nuovi 450 PL.
La struttura sarà del tipo misto: c.a. e acciaio/vetro. La nuova struttura, collegata fisicamente con la struttura esistente, sarà destinata ad
accogliere i ricoveri in elezione, le relative degenze, i servizi sanitari necessari e buona parte dei posti letto dell’area medica. Il nuovo
volume si collocherà secondo una direttrice in asse all’esistente cui si innesterà attraverso specifici percorsi orizzontali di distribuzione
principale. L'integrazione con la struttura ospedaliero-universitaria già esistente nell'area di Germaneto prevede l'utilizzo sinergico di
buona parte dei servizi di logistica e ospedalieri. L'implementazione dei posti letto produrrà necessariamente l'implementazione di quelle
sole attività utili per garantire il livello di prestazioni da erogare.Per quanto riguarda le alte tecnologie si prevede l’implementazione di un
sistema HIS (Hospital Information System) integrato che vedrà il supporto di un Imaging System assai avanzato composto, in linea
generale, da: una PET-CT; una RMN a 3 tesla ed una RMN a 1,5 tesla; una TC 64 slice ed una TC 16 slice; sistemi angiografici digitali
multidisciplinari dedicati alla neuroradiologia, alla radiologia vascolare interventistica emodinamica (angiografia) ed elettrofisiologia;
sistemi mammografici digitali; sistemi di radiologia tradizionale; sistemi ecografici ad alta definizione; apparecchiature di Sala Operatoria.
Inoltre particolare attenzione verrà data allla problematica legata all'ambiente pensando una struttura capace di autoprodurre energia
attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili.

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE VIBO VALENTIA
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INVESTIMENTI ART. 20 L. 67/88 - SECONDA FASE
SCHEDA INFORMATIVA DELL'INTERVENTO

VERSIONE

DATI IDENTIFICATIVI

ASP VIBO VALENTIA

COMUNE

VIBO VALENTIA

PROV.

Costruzione del nuovo P.O. di Vibo Valentia per N° 350 posti letto degenza oltre a servizi di diagnosi e cura, servizi generali e impiantistici.
Il progetto prevede un manufatto con struttura portante antisismica in cemento armato tamponato con muratura a cassetta rivestita con pannelli
in c.a.v., in acciaio o intonacata e tinteggiata.Nell’impostazione del progetto si è tenuto conto della particolare orografia e morfologia del luogo,
rappresentato da una collina degradante verso la costa senza per questo venire meno alle caratteristiche di una corretta tipologia ospedaliera
che vede collocate tutte le unità funzionali dei servizi di diagnosi e cura e quelli generali impiantistici, in una piastra basamentale compatta
prevalentemente ad andamento orizzontale e articolata su tre piani, dalla quale far emergere in altezza due corpi destinati alle degenze.
Anche per questo motivo la sagoma a terra del complesso è stata posizionata parallelamente alle curve di livello, mentre le degenze sono
state poste perpendicolarmente ad esse per motivi di ottimizzazione dell’organizzazione funzionale ed inoltre perchè grazie alla loro ubicazione
esse potranno godere di una favorevole condizione di ventilazione, lungo le facciate, sia diurna che notturna, godendo dell’alternanza delle
brezze da mare a terra e viceversa.
L'intervento prevede l'acquisizione delle tecnologie di ultima generazione necessarie allo svolgimento delle funzioni operative previste per gli
ospedali di riferimento aziendale

NUOVA COSTRUZIONE

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

AMPLIAMENTO

RISTRUTTURAZIONE

5

4

FUORI TERRA

STRUTTURA :

X

C.A. IN OPERA

progetto preliminare

1

SEMINTERRATI

INTERRATI

ACCIAIO

PREFABBRICATA

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

X

ADEGUAMENTO

X

COMPLETAMENTO

NUMERO PIANI :

VV

MISTA

X
progetto esecutivo
da sottoporre ad aggiornamento prezzi

progetto definitivo

indicazione programmatica

COPERTURA FINANZIARIA

FABBISOGNO FINANZIARIO
risorse statali e regionali già
assegnate

Stato

art. 20 L.67/88 I fase e AIDS

art. 20 L.67/88 II fase

DGR 669/06

Altre risorse

25.259.684,68

1.329.457,09

17.000.000

COSTO TOTALE 77.000.000,00

33.410.858,23

2008
12.000.000,00

FLUSSI DI CASSA (stato)
2009
2010
17.000.000,00
18.260.357,35

TEMPI PREVISTI DI REALIZZAZIONE
E DI MESSA IN FUNZIONE

PRIORITA' ED OBIETTIVI

DURATA DEI LAVORI:
DATA PRESUNTA DI INIZIO LAVORI:
DATA PRESUNTA DI FINE LAVORI:
DATA PRESUNTA DI ATTIVAZIONE:

2011
10.000.000,00

Regione

ESERCIZIO FINANZIARIO
2007
2008
2009
57.260.357,35

30 mesi
01.03.2008
31.08.2010
01.05.2011

- realizzazione di una struttura compatta e funzionale mirata al conseguimento di un alto livello di ergonomia ospedaliera con riorganizzazione
funzionale della gestione secondo il modello dipartimentale per l’uso integrato e unitario delle risorse, budget, spazi, attrezzature e personale
- razionalizzazione e migliore organizzazione spaziale, funzionale e gestionale ottenute con la distinzione, pur nell’ambito di una
contiguità/continuità, di percorsi delle varie funzioni
- perseguimento di un livello residenziale delle degenze più elevato mediante la previsione integrale di camere con un massimo di due posti
letto (e un 10% ad un posto letto) dotate di servizi igienici riservati e completi con adeguamento a quanto previsto dal D.P.R. 14.1.1997
- integrazione delle attività di ricovero ordinario con quelle di Day Hospital ed ambulatoriali con risoluzione dei problemi di accoglimento della
utenza esterna;
- predisposizione alla realizzazione di nuove tecnologie informatico-robotiche con soluzioni impiantistiche che contribuiscano al generale
benessere dei pazienti e del personale sanitario e adeguato livello di sicurezza (antincendio, elettrica, per i lavoratori) e di qualità (ISO 9000 e
seguenti) a partire dalla eliminazione di tutte le barriere architettoniche
- previsione, con osservanza delle norme di sicurezza, di opportuni nodi di collegamento verticali ed orizzontali per un utilizzo ottimale, una
funzionalità ed una integrazione tra le parti della struttura e la connessione tra i reparti
- integrazione del P.O. nella rete sanitaria territoriale anche mediante tecnologie informatiche che ottimizzino le degenze e le liste di attesa

Responsabile del Procedimento
ing. Vincenzo De Caro

DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTO

ASP_VV1

N. ORD.

ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEL NUOVO OSPEDALE DI VIBO VALENTIA

TITOLO DELL'INTERVENTO

ENTE ATTUATORE

26-set-07

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE REGGIO CALABRIA
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INVESTIMENTI ART. 20 L. 67/88 - SECONDA FASE
SCHEDA INFORMATIVA DELL'INTERVENTO

VERSIONE

DATI IDENTIFICATIVI

26-set-07

ASP_RC1

N. ORD.

NUOVO OSPEDALE DELLA PIANA

TITOLO DELL'INTERVENTO

ENTE ATTUATORE
DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTO

ASP REGGIO CALABRIA

COMUNE

PALMI

PROV.

RC

X

NUOVA COSTRUZIONE

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

RISTRUTTURAZIONE

AMPLIAMENTO
ADEGUAMENTO

COMPLETAMENTO

NUMERO PIANI :

5

FUORI TERRA

STRUTTURA :

4

X

C.A. IN OPERA
PREFABBRICATA

progetto preliminare

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

indicazione programmatica

1

SEMINTERRATI

INTERRATI

ACCIAIO
MISTA

progetto esecutivo

progetto definitivo

X

COPERTURA FINANZIARIA

FABBISOGNO FINANZIARIO

Regione
Stato
art. 20 L.67/88 II fase DGR 669/06
Altre risorse
COSTO TOTALE

66.000.000,00

2008
9.000.000,00

TEMPI PREVISTI DI REALIZZAZIONE
E DI MESSA IN FUNZIONE

PRIORITA' ED OBIETTIVI

57.000.000,00
FLUSSI DI CASSA (Stato)
2009
2010
20.000.000,00
20.000.000,00

DURATA DEI LAVORI:
DATA PRESUNTA DI INIZIO LAVORI:
DATA PRESUNTA DI FINE LAVORI:
DATA PRESUNTA DI ATTIVAZIONE:

2011
8.000.000,00

3.000.000,00

6,000,000
ESERCIZIO FINANZIARIO
2007
2008
2009
57.000.000,00

30 mesi
01.07.2008
31.12.2010
01.07.2011

L'ex AS n° 10 di Palmi dispone di n° 5 ospedali con caratteristiche e ricettività antiquate e non rispondenti ai moderni standards. L'ospedale nuovo
della Piana verrà a sopperire al disagio sanitario della popolazione, contribuirà a eliminare l'emigrazione per salute, realizzerà la copertura di posti
letto attualmente carenti. Concretizzerà gli indirizzi della programmazione sanitaria regionale in particolare:
• si realizzerà una struttura di concezione moderna in sostituzione delle strutture esistenti che saranno dismesse o riconvertite;
• si garantirà un efficiente collegamento con la rete dei servizi del territorio;
- si creerà una struttura che sarà di riferimento per l’emergenza e l’assistenza sanitaria di II livello.

Responsabile del Procedimento
ing. Domenico Gangemi

L'intervento consiste nella realizzazione di una nuova struttura ospedaliera per 300 posti letto da destinare a Ospedale di riferimento dell'EX AS 10 dI
PALMI e da costruire in un area sita nel comune di Palmi. La nuova struttura ha l'ottica primaria di dare concrete risposte sanitarie alle esigenze di una
popolazione oggi fortemente penalizzata e che si caratterizza per una rilevante incidenza di emigrazione per salute, nonchè quella di ottenere una
efficiente razionalizzazione delle risorse esistenti, sia di natura tecnologica e strutturale sia, soprattutto, umane, il che consentirà un più razionale
utilizzo e la programmazione di reparti e servizi a oggi non presenti sul territorio. La concentrazione degli interventi sanitari su questa nuova struttura
renderà anche più chiara l’offerta sanitaria, oggi confusa e dislocata su più presidi in massima parte fatiscenti e comunque di concezione ormai
superata. La finalità è quella di ottenere un nuovo stile di assistenza sanitaria, basata sulla qualità, l’umanizzazione e la centralità del fruitore dei
servizi. Inoltre, la costruzione di questo ospedale permetterà la riorganizzazione e/o trasformazione degli altri ospedali esistenti.
L'intervento prevede l'acquisizione delle tecnologie di ultima generazione necessarie allo svolgimento delle funzioni operative previste per gli ospedali
di riferimento aziendale

SC1

REGIONE CALABRIA
Assessorato Tutela della Salute Politiche Sanitarie
SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

FINANZIAMENTO:
Art. 20 L. 67/88

REGIONE

AZIENDA

………….

TITOLO DEL

N. ORD. :

INTERVENTO

PROGETTO :

AZIENDA :

COMUNE :

CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE EDILIZIA N. :

PROV.

DATA C.E.C.:

CODICE C.U.P.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATA DI COMPILAZIONE :

DESCRIZIONE GENERALE DELL'INTERVENTO

DESCRIZIONE :

INQUADRAMENTO EDILIZIO

TIPOLOGIA INTERVENTO :

NUOVA COSTRUZIONE

AMPLIAMENTO

RISTRUTTURAZIONE

RICONVERSIONE

COMPLETAMENTO

ARREDI E TECN.

NUMERO PIANI :

FUORI TERRA

SEMINTERRATI

STRUTTURA :

C.A. IN OPERA

ACCIAIO

PREFABBRICATA

MISTA

1

(P.T.) ALLEGATO B - SC1 - 14/12/2007

ALTRO

INTERRATI

COSTI DI GESTIONE

(P.T.) ALLEGATO B - SC2 - 14/12/2007
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RISPONDENZA DELL'INTERVENTO FINANZIATO ALLE ESIGENZE DEL BACINO DI UTENZA
SERVITO
INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

SC2

2

1

Stazione appaltante:

2

Responsabile del procedimento:

3

Progettista/i:

4

Direttore dei Lavori: interno all'Amm.ne o affidamento esterno

5

Responsabile della sicurezza

6

Collaudatori: statico/amministrativo

7

Impresa aggiudicataria:

8

Data e n. D.D.G. azienda sanitaria di approvazione del progetto:

9

Data e n. delibera G.R./decreto dirigenziale

(procedura di affidamento)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ATTI FORMALI
APPROVAZIONE
INTERVENTO

STAZIONE APPALTANTE - RESPONSABILI APPALTATORE

SC3

10 Data della delibera CIPE/Decreto Ministeriale:

11 Sistema affidamento lavori:

SCELTA ESECUTORE DELL'OPERA E RELATIVI COSTI

12 Data di aggiudicazione definitiva (delibera D.G.):
13 Importo lavori a base d'asta (senza iva):
euro

%

euro

%

14 Ribasso d'asta ( euro - % ):
15 Importo lavori aggiudicati al netto ribasso d'asta (senza iva):
16 Data stipula contratto d'appalto:
17 Sistema fornitura arredi e attrezzature:
18 Importo arredi e attrezzature da affidare (senza iva):
19 Ribasso d'asta ( euro - % ):
20 Importo arredi e attrezzature aggiudicati al netto ribasso d'asta (senza iva):
21 Data stipula contratto fornitura arredi e attrezzature:
22 Ripartizione del finanziamento
23 Costo totale:
3

(P.T.) ALLEGATO B - SC3 - 14/12/2007

FLUSSI FINANZIARI

24

Data consegna lavori:

25

Data di apertura del cantiere (inizio lavori):

26

Durata contrattuale dei lavori (giorni):

27

Data di ultimazione prevista:

28

Data e causa sospensione lavori:

29

Data ripresa lavori:

30

Tempi sospensione (giorni):

31

Proroghe (giorni):

32

Riserve (indicare i motivi e maggiori importi):

33

Eventuale contenzioso (indicare i motivi):

34

Perizie di variante (estremi approvazione - aumento tempi esec. - costi ):

35

Nuova data di ultimazione prevista/effettiva :

36

Data certificato ultimazione lavori:

37

Data certificato di collaudo:

38

Data, numero e importo ultimo S.A.L.:

39

Importo totale certificati di pagamento :

40

Importo erogato alla staz.appalt. con decreto della regione o da altri enti:

41

% avanzamento lavori effettivo:

42

% avanzamento intero progetto effettivo

43

Risorse erogate all'ente attuatore ed enti finanziatori:

cause :

stato (art. 20)

44

regione

45

.................

46

Pagamenti liquidati all'impresa:

47

Altri pagamenti:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AVANZAMENTO LAVORI
ALLA DATA DEL .......................

ESECUZIONE DEI LAVORI E COLLAUDI

SC4

...........................
...........................
48

2007

Previsione di spesa (annuale)
4

(P.T.) ALLEGATO B - SC4 - 14/12/2007

2008

2009 e oltre

DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI E DI QUELLI
PREVISTI NEL CRONOPROGRAMMA

SC5

1 - eventuali incongruenze progettuali

7 - redazione o approvazione perizie di variante

2 - indisponibilita' del sito o degli immobili

8 - contenzioso in fase escutiva (sequestro cant.,

3 - contenzioso nella fase di affidamento dei lavori

9 - interferenze con sottoservizi , con altre infrastrutture
o con attivita' in corso

4 - mancato o ritardato rilascio delle prescritte

10 - difficolta' inerenti i flussi di finanziamento

autorizzazioni

5 - cause di forza maggiore

11 - altri (specificare):

6 - difficolta' tecniche in fase esecutiva (sorprese
geologiche, ritrov. arch.,ordigni bellici)

a) - lavori in corso

b) - lavori non in corso

STATO DELL'INTERVENTO

intervento non iniziato

b1) - con possibilita' di inizio

intervento sospeso

intervento eseguito

b3) - per motivi tecnici

b8) - in termine

b4) - per motivi amministrativi

b9) - fuori termine

b5) - per motivi giudiziari

b10) - con impiego totale del finanz.

b6) - per motivi finanziari

b11) - con costi superiori al finanz.

b7) - per altri motivi

b12) - con economie sul finanziamento

imminente

b2) - senza possibilita' di avvio

5

(P.T.) ALLEGATO B - SC5 - 14/12/2007

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LIMITI OPERATIVI RISCONTRATI

controv. con imprese, fallimenti, ecc.)

NOTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PROPOSTE OPERATIVE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA E PROBLEMI PARTICOLARI

SC6

6

(P.T.) ALLEGATO B - SC6 - 14/12/2007

SC_QE

SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

FINANZIAMENTO
DELL'INTERVENTO

QUADRO ECONOMICO

STATO (art. 20)

0

REGIONE

0

AZIENDA

0

…………………..

0

TOTALE

0

INTERVENTO

TITOLO DEL

N. ORD. :

PROGETTO:

AZIENDA :

COMUNE:

CODICE C.U.P.

PROV.

DATA DI COMPILAZIONE :

APPROVATO
(RICHIESTA DI
FINANZIAMENTO)

ASSESTATO
PRIMA DELLA
GARA

DA
AGGIUDICARE

ASSESTATO

ASSESTATO
DOPO
PERIZIE

DEFINITIVO
(A COLLAUDO)

opere edili

0

0

opere di finitura

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

impianti fissi

0

0

0

0

0

0

0

0

sistemazioni esterne
allacciamenti ai pubblici servizi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

............

0

0

0

0

0

0

0

............

0

0

0

0

0

0

0

Totale A1

0

0

0

0

0

0

DESCRIZIONE

AGGIUDICATO

A ) LAVORI
A1 ) OPERE

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

0

0

0

0

0

0

0

............

0

0

0

0

0

0

0

Totale A2

0

0

0

0

0

0

0

Totale lavori

0

0

0

0

0

0

0

arredi

0

0

0

0

0

0

0

apparecchiature sanitarie

0

0

0

0

0

0

0

sistema informatico

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

progettazione

0

0

0

0

0

0

0

direzione e contabilità dei lavori

0

0

0

0

0

0

0

collaudi

0

0

0

0

0

0

0

………………………….

0

0

0

0

0

0

0

Totale B2

0

0

0

0

0

0

0

acquisizione area e spese notarili

0

0

0

0

0

0

0

allacciamenti ai pubblici servizi

0

0

0

0

0

0

0

iva 20% su arredi e attrezzature

0

0

0

0

0

0

0
0

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DELL'INTERVENTO

B ) SOMME A DISPOSIZIONE
B1 ) ARREDI E ATTREZZATURE

Totale B1

B2 ) SPESE GENERALI E TECNICHE

B3 ) ONERI FISCALI E ALTRO

iva sui lavori

0

0

0

0

0

0

iva su spese generali e tecniche e inarcassa

10%

0

0

0

0

0

0

0

inarcassa

0

0

0

0

0

0

0

imprevisti di esecuzione e arrotondamenti
pubblicazioni bandi di gara

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

commissione giudicatrice

9

0

0

0

0

0

0

Art. 18 Legge 109/94

0

0

0

0

0

0

0

………………………….

0

0

0

0

0

0

0

Totale B3

0

0

0

0

0

0

0

Totale B1 + B2 + B3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B4) FONDO DI ACCANTONAMENTO

(= ribasso d'asta)

ribasso d'asta

%

0,00

ribasso d'asta

L.

0

0

Totale somme a disposizione

0

0

0

Importo Totale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

nota ( 1 ) :
a) Variazioni sul costo iniziale per perizie suppletive:

b) Copertura finanziaria per variazioni sul costo iniziale per perizie suppletive:

1) incremento importo lavori:

€0

1) imprevisti:

€0

2) incremento iva 10% sui lavori:

€0

2) fondo di accantonamento:

€0

3) incremento spese tecniche:

€0

4) incremento cnpaia:

€0

5) incremento iva su spese tecniche e Inarcassa

€0

TOTALE VARIAZIONE :
- il recupero di iva derivante da ribasso d'asta sui lavori è stato inserito tra gli imprevisti.
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€0

TOTALE COPERTURA FINANZIARIA :

€0

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

A2 ) ..............

TAV. n° 01

Programma Straordinario di investimenti art. 20 L. 67/88 - seconda fase
Accordo di Programma - Documento Programmatico
ALLEGATI

Regione Calabria
Aziende Sanitarie Provinciali - Legge Regionale. n° 9/07
Ambiti Territoriali - Piano Sanitario Regionale 2007-2009

2

ASP
COSENZA

1
ASP
CROTONE

3

4
ASP
VIBO VALENTIA

5
ASP
CATANZARO

6

Ambiti Territoriali

7

1 Cosenza - Paola
2 Castrovillari - Rossano
3 Crotone
4 Lamezia Terme
5 Catanzaro

8

6 Vibo Valentia

ASP
REGGIO CALABRIA

7 Palmi - Locri
8 Reggio Calabria

TAV. n° 02

Programma Straordinario di investimenti art. 20 L. 67/88 - seconda fase
Accordo di Programma - Documento Programmatico
ALLEGATI

Regione Calabria
Attuale rete ospedaliera pubblica

Praia a Mare

Mormanno

Trebisacce

Scalea

Castrovillari
Cassano allo Ionio
Lungro

Corigliano Calabro
Rossano

San Marco Argentano
Cetraro

Cariati

Acri

ASP
COSENZA
Paola
AO COSENZA
PO Annunziata
PO Mariano Santo
I.N.R.C.A.
(I.R.C.C.S.)
AO COSENZA
Rogliano
Soveria Mannelli

ASP
VIBO VALENTIA

Lamezia Terme

Girifalco
(ex OP)
Pizzo
Vibo Valentia
Tropea

ASP
CROTONE

San Giovanni in Fiore

Mesoraca

Crotone

AO CATANZARO
PO Pugliese
PO Ciaccio
AO Mater Domini
e Polo Oncologico

Soverato
Chiaravalle Centrale

ASP
CATANZARO

Soriano Calabro
Serra San Bruno
Nicotera

Rosarno
Gioia Tauro
Polistena
Palmi

Taurianova
Cittanova
Oppido Mamertina

Scilla

PO attivati

Siderno
Gerace
Locri

PO non attivati

AO REGGIO CAL.
PO Riuniti
PO Morelli

ASP
REGGIO CALABRIA
Melito Porto Salvo

TAV. n° 03

Programma Straordinario di investimenti art. 20 L. 67/88 - seconda fase
Accordo di Programma - Documento Programmatico
ALLEGATI

Regione Calabria
Case di cura accreditate al 31 dicembre 2007

PRAIA A MARE
San Luca

CASSANO ALLO IONIO
Madonna delle Grazie

N. Rosano
Spinelli
Cascini

BELVEDERE MARTITTIMO
SANGINETO
Medical Hotel

ASP
COSENZA
CIRÒ
Santa Rita

Santa Lucia
Villa Verde
Villa del Sole
La Madonnina
Santoro
Scarnati
Sacro Cuore
Villa Ortensia
Villa degli Oleandri
Madonna della Catena
Misasi San Bartolo
San Francesco

ASP
VIBO VALENTIA

ASP
CROTONE

COSENZA

COTRONEI
Oliveti

ROCCA DI NETO
Romolo Hospital

CROTONE
Villa Giose
Istituto Sant'Anna
Calabrodental

LAMEZIA TERME
Villa Michelino

CATANZARO
Villa del Sole
Villa Nuccia
Villa Puca
San Vincenzo
Villa Serena
Sant'Anna Hospital

ASP
CATANZARO

VIBO VALENTIA
Villa dei Gerani

CINQUEFRONDI
Villa Elisa

VILLA SAN GIOVANNI
Caminiti

REGGIO CALABRIA
Istituto Ortopedico
Villa Aurora
Madonna della
Consolazione
Villa Sant'Anna

Case di cura accreditate

ASP
REGGIO CALABRIA

TAV. n° 04

Programma Straordinario di investimenti art. 20 L. 67/88 - seconda fase
Accordo di Programma - Documento Programmatico
ALLEGATI

Regione Calabria
Nuova rete ospedaliera pubblica
Piano Sanitario Regionale 2007-2009

Praia a Mare
Mormanno

Trebisacce
Castrovillari

Nuovo ospedale
della Sibaritide
Cetraro

Cariati (*)

Acri

ASP
COSENZA
AO COSENZA
PO Annunziata
PO Mariano Santo
I.N.R.C.A.
(I.R.C.C.S.)

San Giovanni in Fiore

Soveria Mannelli (*)

ASP
VIBO VALENTIA

Lamezia Terme

ASP
CROTONE

Crotone

CATANZARO
Azienda
Universitaria-Ospedaliera
Polo Oncologico
e PO Ciaccio

Girifalco
(ex OP)

Vibo Valentia

Soverato
Chiaravalle Centrale

Tropea

ASP
CATANZARO

Soriano Calabro
Serra San Bruno

Polistena
Nuovo ospedale
della Piana
Oppido Mamertina

Siderno
Locri

Ospedali di riferimento
Altri presidi per acuti

AO REGGIO CAL.
PO Riuniti
PO Morelli

Presidi riabilitazione
e lungodegenze

ASP
REGGIO CALABRIA
Melito Porto Salvo
(*) sono presenti posti letto per acuti

TAV. n° 05

Programma Straordinario di investimenti art. 20 L. 67/88 - seconda fase
Accordo di Programma - Documento Programmatico
ALLEGATI

Regione Calabria
Rete dei presidi ospedalieri di riferimento
Piano Sanitario Regionale 2007-2009

CASTROVILLARI

ROSSANO
Nuovo ospedale della Sibaritide
CETRARO

ASP
COSENZA

ASP
CROTONE
COSENZA
AO dell'Annunziata - M. Santo

CROTONE

ASP
VIBO VALENTIA

LAMEZIA TERME
CATANZARO
Az. UNIVERSITARIA - OSPEDALIERA
(Mater Domini - Pugliese)

ASP
CATANZARO
VIBO VALENTIA
Nuovo ospedale di Vibo Valentia

PALMI
Nuovo ospedale della Piana

LOCRI

AO REGGIO CALABRIA
OO RR - Morelli

ASP
REGGIO CALABRIA

TAV. n° 06

Programma Straordinario di investimenti art. 20 L. 67/88 - seconda fase
Accordo di Programma - Documento Programmatico
ALLEGATI

Regione Calabria
Piattaforme Sanitarie Territoriali e Case della Salute

Cassano allo Ionio
Lungro

San Marco Argentano

ASP
COSENZA
Paola

ASP
CROTONE

Rogliano
Mesoraca

ASP
VIBO VALENTIA

Lamezia Terme

Catanzaro

Pizzo

ASP
CATANZARO

Taurianova

Casa della salute
Piattaforma territoriale

ASP
REGGIO CALABRIA

TAV. n° 07

Programma Straordinario di investimenti art. 20 L. 67/88 - seconda fase
Accordo di Programma - Documento Programmatico
ALLEGATI

Regione Calabria
Strutture ospedaliere dismesse destinate a funzioni non sanitarie

SCALEA
(Funzioni non sanitarie)

CASSANO ALLO IONIO
(Piattaforma sanitaria
territoriale e Hospice)

CORIGLIANO CALABRO
ROSSANO

(Funzioni non sanitarie
con nuovo presidio)

ASP
COSENZA

ASP
CROTONE

ASP
VIBO VALENTIA
GIRIFALCO
(Facoltà di scienze motorie)

ASP
CATANZARO

NICOTERA
(Funzioni non sanitarie)

(Funzioni non sanitarie
con nuovo presidio)

ROSARNO
(Funzioni non sanitarie)
Gioia Tauro
Palmi

SCILLA
(Istituto Medico
Clinico Avanzato)

GERACE
(Funzioni non sanitarie)

ASP
REGGIO CALABRIA

TAV. n° 08

Programma Straordinario di investimenti art. 20 L. 67/88 - seconda fase
Accordo di Programma - Documento Programmatico
ALLEGATI

Regione Calabria
Rete oncologica
Piano Sanitario Regionale 2007-2009

CASSANO ALLO IONIO
Hospice
CASTROVILLARI
UO Oncologia med.

SIBARITIDE
Radioterapia
UO Oncologia med.

ASP
COSENZA

PAOLA
UO Oncologia med.
COSENZA
Radioterapia

ASP
CROTONE

UO Oncologia med.
Hospice

CROTONE
UO Oncologia med.

ASP
VIBO VALENTIA

LAMEZIA TERME
UO Oncologia med.

CATANZARO
Radioterapia
UO Oncologia med.
Polo oncologico
(Mater Domini - Ciaccio)
Hospice

TROPEA
Hospice VIBO VALENTIA
UO Oncologia med.

ASP
CATANZARO

MELICUCCO
Hospice
OSPEDALE DELLA PIANA
UO Oncologia med.

LOCRI
UO Oncologia med.

Radioterapia
Hospice

REGGIO CAL.
Radioterapia

UO Oncologia med.

Hospice
UO Oncologia med.

ASP
REGGIO CALABRIA

Polo oncologico

TAV. n° 09

Programma Straordinario di investimenti art. 20 L. 67/88 - seconda fase
Accordo di Programma - Documento Programmatico
ALLEGATI

Regione Calabria
Rete delle Rianimazioni
Piano Sanitario Regionale 2007-2009

Castrovillari

Rossano
Cetraro

ASP
COSENZA

ASP
CROTONE

PO Annunziata

Crotone

ASP
VIBO VALENTIA

Lamezia Terme

CATANZARO
PO Pugliese
Mater Domini

Vibo Valentia

ASP
CATANZARO

Polistena

Locri
REGGIO CAL.
PO Riuniti

ASP
REGGIO CALABRIA

TAV. n° 10

Programma Straordinario di investimenti art. 20 L. 67/88 - seconda fase
Accordo di Programma - Documento Programmatico
ALLEGATI

Regione Calabria
Basi elisoccorso
Piano Sanitario Regionale 2007-2009

ASP
COSENZA

Montalto Uffugo

ASP
CROTONE

Crotone

ASP
VIBO VALENTIA

Lamezia Terme

ASP
CATANZARO

Locri

ASP
REGGIO CALABRIA

TAV. n° 11

Programma Straordinario di investimenti art. 20 L. 67/88 - seconda fase
Accordo di Programma - Documento Programmatico
ALLEGATI

Regione Calabria
Rete trapianti e alte specialità
Piano Sanitario Regionale 2007-2009

Trapianti di fegato e rene
Banca delle cornee

ASP
COSENZA

Cardiochirurgia
Polo Pediatrico

ASP
CROTONE

COSENZA

Trapianti cuore, polmone e rene
Cardiochirurgia

ASP
VIBO VALENTIA

CATANZARO

ASP
CATANZARO

Trapianti

Trapianti di midollo osseo
Nefrologia con trapianto del rene

Banca delle cornee

Banca cellula staminale
Cardiochirurgia

Cardiochirurgia

REGGIO CALABRIA
Polo Pediatrico

ASP
REGGIO CALABRIA

TAV. n° 12

Programma Straordinario di investimenti art. 20 L. 67/88 - seconda fase
Accordo di Programma - Documento Programmatico
ALLEGATI

Regione Calabria
Rete centri malattie rare

ASP
COSENZA

ASP
CROTONE

COSENZA

ASP
VIBO VALENTIA

CATANZARO

ASP
CATANZARO

Centri di riferimento
malattie rare
REGGIO CALABRIA

ASP
REGGIO CALABRIA

TAV. n° 13

Programma Straordinario di investimenti art. 20 L. 67/88 - seconda fase
Accordo di Programma - Documento Programmatico
ALLEGATI

Regione Calabria
Rete di riferimento sistema trasfusionale

Castrovillari

CT

Rossano

CT
ASP
COSENZA
Paola

CT

ASP
CROTONE

COSENZA

SIT

Crotone

SIT

ASP
VIBO VALENTIA

Lamezia Terme

CT

CATANZARO

SIT

Vibo Valentia

ASP
CATANZARO

SIT

Palmi

CT

SIT

Servizio di
Immunoematologia e
Trasfusione

CT

Centro
Trasfusionale

Locri

CT
REGGIO CALABRIA

SIT
ASP
REGGIO CALABRIA

MINISTERO DELLA SALUTE
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (legge 144/99)

Regione Calabria
Documento Programmatico (ver. 28.9.07) e
Ospedale di Catanzaro
Programma investimenti ex art. 20 legge 67/88

RELAZIONE TECNICA DI INDIRIZZO

ALLEGATO D

CALABRIA E CATANZARO
Ver. 12.10.07
_________________________________________________________________________________________

Il Documento Programmatico (DP) nella sua ultima versione (files datati
metà settembre e DP 28.9.07 e trasmessi al GdL-NVI nella stessa data)
presenta il disegno strategico riguardante la complessiva programmazione
degli investimenti sanitari regionali. Insieme al DP sono stati forniti una
serie di files inerenti le azioni previste nell’area di Germaneto/Cz.
Non può che essere condiviso l’ enunciato obiettivo di riordino del SSN al
fine di superare l’attuale situazione di soprannumero delle strutture
sanitarie (molte per altro in condizioni precarie di funzionamento e
utilizzo), per dar luogo a un sistema regionale basato sulla concreta
razionalizzazione di una rete ospedaliera che venga ad essere fondata su
centri di offerta di qualità. Si dà apprezzamento per il lavoro compiuto
dalla Regione: sul DP è infatti possibile esprimere una valutazione
complessiva positiva in senso assoluto, ma anche in termini relativi e di
benchmarking con altre esperienze di programmazione, laddove lo si
confronti con quanto di analogo riferibile ad altre esperienze regionali.
Per contro, fatte salve appunto le linee generali d’intervento regionale e la
strategia sottostante le scelte programmatorie, la documentazione
analizzata non fornisce in alcuni casi i necessari approfondimenti e da essa
non emergono in modo chiaro tutti i necessari collegamenti tra le diverse
azioni. Non si rileva poi un legame evidente tra le criticità esposte in modo
articolato nel DP e le specifiche soluzioni progettuali che si sono
individuate, con particolare riferimento, per quanto concerne la messa a
regime di taluni interventi, alla loro compatibilità economico-finanziaria e
gestionale. Vale ricordare infatti come una buona analisi e valutazione di
tali argomenti non può derivare esclusivamente dalla presenza di taluni
parametri di costo unitario relativi alla realizzazione di ogni singolo
intervento, ma a tutto quello che riguarda e descrive l’utilizzo di fattori
produttivi (capitale e lavoro) che saranno impiegati nella attuazione e
gestione a regime degli interventi che compongono la programmazione.
In buona sostanza occorre sottolineare che, per quanto concerne la
concreta attuazione operativa delle diverse azioni previste nel DP, la
documentazione rimane ancora carente e incompleta, soprattutto in
riferimento agli interventi dell’area di Catanzaro e Germaneto, che
rivestono un ruolo di primaria importanza nel riassetto regionale.
Al riguardo va anche sottolineato come la Regione non abbia ancora
adottato il previsto riallineamento del “Programma sui grandi centri
urbani” per le città di Catanzaro e Reggio Calabria, la cui realizzazione
potrà e dovrà avere importanti ricadute sulla qualità dell'assistenza
sanitaria nelle due città.

_________________________________________________________________________________________
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CALABRIA E CATANZARO
Ver. 12.10.07
_________________________________________________________________________________________

La programmazione ex art. 71/1998
Il piano finanziario del nuovo ospedale di Catanzaro, prevede anche il
finanziamento a carico dello Stato di € 21.418.807,66 sul programma di
investimenti ex art. 71/1998. La Regione Calabria con la Deliberazione di
Giunta Regionale n. 599 del 28 settembre 2007 intende riallineare gli
interventi previsti dal Programma di riqualificazione dell’assistenza sanitaria
nei grandi centri urbani ex art. 71 legge 448/98, per le città di Reggio Calabria
e di Catanzaro.Per quanto attiene alla città di Reggio Calabria, si riconfermano
gli interventi previsti dalla D.G.R. n.904, con la sospensione, dopo una verifica
effettuata sui fondi ministeriali disponibili decurtati a seguito del taglio in
tabella E della Legge finanziaria 2006, degli interventi previsti per la
realizzazione della “Struttura ambulatoriale di Pellaro” e per la realizzazione di
un parcheggio multipiano per 600 posti auto.
Per quanto attiene alla città di Catanzaro è prevista la realizzazione del nuovo
complesso ospedaliero di Catanzaro allocato nell’area di Germaneto, in
adiacenza dell’attuale presidio Universitario. L’intervento, nella sua globalità,
“Corpo A,B,C”verrà finanziato con fonti diverse:
Fondi art. 20 Legge 67/88
€ 39.355.468,38
Fondi art. 71 Legge 448/98
€ 17.527.667,99
Fondi regionali DGR 669/06
€ 2.071.340,44
Altre risorse regionali
€ 40.045.523,19
TOTALE
€ 99.000.000,00
Risulta necessario riallineare la totalità del programma di interventi della città
di Catanzaro di cui all’art. 71 della legge 448/98, annullando i precedenti
sottoprogetti con il contestuale inserimento dell’intervento denominato
“Complesso ospedaliero di Germaneto – realizzazione del corpo C” quale quota
parte del progetto complessivo per la costruzione del nuovo complesso
ospedaliero di Germaneto per un costo di € 25.039.525,70 di cui
€ 17.527.667,99 a carico dello Stato ed € 7.511.857,71 quale quota di
cofinanziamento a carico della Regione Calabria attraverso la contrazione di un
mutuo con la Cassa DD.PP. .
La valutazione del progetto dovrà comunque essere necessariamente
effettuata in maniera unitaria sul complessivo progetto Corpi “A” “B” (di
competenza del Nucleo art. 20) e “C”(Nucleo art.71). Il nuovo complesso
ospedaliero di Catanzaro verrà realizzato in adiacenza alle strutture
ospedaliero universitaria già esistente nell’area di Germaneto, area a forte
sviluppo urbano e di crescita. Nell’area di Germaneto è prevista la
realizzazione della nuova stazione delle ferrovie calabresi con il progetto di una
metropolitana di superficie, la nuova linea ferroviaria delle FF.S. con la
realizzazione di una nuova stazione ferroviaria. L’area individuata verrà
acquisita a mezzo di apposita procedura di esproprio.In base alla progettazione
predisposta, in coerenza con il nuovo PSR 2007/2009 verranno realizzati 450
PL; il solo corpo “C” , composto di 6 piani di cui 2 interrati, potrà ospitare un
complessivo numero di posti letto tra 96 e 120 e sarà posto in modo da
consentire un avvicinamento fisico all’edificio del Campus Universitario. L’area
del nuovo complesso ospedaliero è accessibile dalla strada di Germaneto e
sono previsti circa 15.000 m2 di aree destinate a parcheggio. La scelta
allocativa risponde adeguatamente al PSR e la vicinanza al campus dovrebbero
portare a uno sviluppo coordinato dell’attività sanitaria, riducendo l’estrema
frammentarietà dell’offerta ospedaliera cittadina, migliorando l’accessibilità
ospedaliera, riducendo la mobilità extraregionale.
_________________________________________________________________________________________
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CALABRIA E CATANZARO
Ver. 12.10.07
_________________________________________________________________________________________
In linea di massima il progetto è coerente con le indicazioni dell’art. 71 legge
448/98, anche se sono presenti alcune criticità. Destano perplessità la
scelta di collocare un tunnel sotterraneo in vetro e acciaio per il
collegamento con il Campus Universitario, distanza che dalle foto
appare ragguardevole, al di sopra del quale è prevista la metropolitana di
superficie; e la “necessità di una via di comunicazione carrabile e dedicata per
tutte le emergenze oltre che per il trasporto logistico e parallela a quella
principale; su questa via di comunicazione interna dovrà essere realizzata
apposito tratto specializzato per i mezzi di pronto soccorso (a carico di altre
amministrazioni)”.

Nel DP si parla poi di come “… L’Azienda Ospedaliero-universitaria sia
costituita mediante accorpamento delle Aziende ospedaliere Pugliese
Ciaccio e Mater Domini …”. Un progetto complesso, come quello di
accorpare delle esistenti aziende ospedaliere manifesta una serie di
criticità, ovvero:
1.

2.

3.

E’ in fase di scadenza il protocollo di intesa Regione-Università e il
suo rinnovo dovrà necessariamente acquisire gli indirizzi di politica
sanitaria contenuti nel DP e definire gli assetti istituzionali del nuovo
Ente ospedaliero;
Il progetto del nuovo complesso universitario e ospedaliero è
liquidato con una serie di tavole senza commenti e spiegazioni in
merito alla concreta fattibilità tecnica (come si continuano ad
erogare le prestazioni) organizzativa, amministrativa, economicofinanziaria. La parte di testo riporta frasi al più tautologiche quali “…
La gestione unitaria consentirà di poter procedere alla
riorganizzazione e rifunzionalizzazione degli spazi …” (pag. 57 DP)
senza alcuna spiegazione di come questa speranza di possa
tramutare in realtà, recando un vantaggio netto per la collettività
rispetto alla “situazione senza accorpamento”. Da questo punto di
vista, i documenti non chiariscono in nessun modo quali e quanti
siano i benefici collettivi netti riferibili al “nuovo” progetto.
Appare poi poco sensato che la fattibilità sia da avallare a posteriori,
con opere già in corso di esecuzione e con scelte architettoniche già
effettuate e delle quali non è dato sapere le ricadute attuative a
regime.

La documentazione presentata non consente di eseguire valutazioni
approfondite di carattere funzionale e strutturale sul complesso proposto,
poiché di fatto non contiene un livello di progettazione minimo, pur se
generale, che definisca le scelte organizzative, distributive e tecniche, per
le quali si hanno solo alcuni schemi volumetrici. Altresì, a partire dalle
informazioni comunque fornite dai documenti, emergono (e saranno
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quindi da approfondire e valutare successivamente, con attenzione) i punti
che seguono:
¾

¾

¾

¾

Aspetti tecnici. L’area scelta per il nuovo ospedale evidenzia una
serie di criticità (denunciate nel DP), di carattere idrogeologico e
morfologico (presenza di una collina). I problemi tecnico – strutturali
per la realizzazione della nuova struttura diventano ancor più
preoccupanti laddove siano raffrontati con il costo dei lavori, stimato
a € 1.337,7/m2 (60.000.000,00/45.000m2). Tale costo si attesta sui
valori bassi di mercato e certo non tiene conto delle impegnative
opere che saranno rese necessarie dalla situazione presente sul
terreno.
Aspetti dimensionali. Il parametro previsto di 100m2/pl da per
scontata una condivisione di funzioni e servizi tra le due strutture,
quella universitaria ed il nuovo ospedale. Il parametro non può essere
valutato e dato per valido in assenza dell’assetto organizzativo
integrato, tanto più che la mancata adiacenza delle due strutture non
potrà che compromettere tale condivisione. Si evidenzia che un
diverso parametro significherebbe una diversa superficie complessiva
e quindi un diverso costo.
Aspetti distributivi-funzionali. Le due strutture non adiacenti
potrebbero condividere quei servizi logistici che generalmente
possono essere esternalizzati (mensa, lavanderia, etc), ma
sicuramente avranno bisogno, ciascuna, delle funzioni diagnostico
terapeutiche, anche di alta tecnologia, a supporto dell’assistenza
(altrimenti di difficile raggiungimento nella situazione specifica).
Aspetti relativi alla dotazione tecnologica. E’ forte il rischio di avere
un raddoppio delle grandi apparecchiature; sicuramente le
apparecchiature previste per il nuovo ospedale (pag. 97 del DP) sono
o saranno presenti anche nella struttura universitaria.

Si evidenziano quindi i punti che seguono, per i quali non è stata eseguita
e/o completata una efficiente ed efficace raccolta informativa, finalizzata
all’avvio di una rapida e concreta attuazione degli interventi. Per metterla
a punto occorre perciò che vengano formulate e raccolte, in modo
organizzato, le informazioni che seguono:
¾

¾

Ricognizione dello stato delle strutture ospedaliere e censimento
esaustivo del patrimoniale aziendale, anche in vista di un riassetto
patrimoniale e di una valutazione della compatibilità e fungibilità
degli assets con la situazione urbanistica di Catanzaro.
Individuazione dell’Ente giuridico di riferimento con specifica
definizione del nuovo assetto aziendale integrato (assistenza,
ricerca, insegnamento).
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¾

¾

Definizione dello specifico “modello organizzativo-funzionale”
(azienda-università), che risulta cruciale per l’identificazione di ruoli
e funzioni (dipartimenti-aree funzionali). Da questo punto di vista si
evidenzia come la documentazione non riporti dati di attività
dell’università.
Approfondimento delle specifiche scelte urbanistiche, funzionali e
strutturali, con particolare riferimento al bacino di utenza interessato
e all’utilizzo e gestione del personale.
Da quanto si evince dalla documentazione fornita la nuova struttura
ospedaliera viene localizzata in un’area situata a oltre 500 metri di distanza in
linea d’aria dalla nuova struttura. Vengono previsti due passaggi, uno
sotterraneo ed uno aereo a ponte, come collegamento tra le due strutture.
Criteri urbanistici ed esperienze concrete, quali quelle di altre strutture che
per necessità funzionale sono molto dilatate nello spazio, per esempio gli
aeroporti, dimostrano la non facile operatività pratica dei collegamenti tra parti
funzionali distanti ed i grossi costi non solo di realizzazione, ma soprattutto di
gestione di siffatte strutture. In termini di pratica urbanistica si può quindi
senz’altro dire che, se permanesse questa scelta localizzativa, non si potrà
nella operatività pratica quotidiana realizzare due strutture integrate e che
funzionino efficacemente condividendo funzioni, servizi e attrezzature. Le
scelte di urbanistiche a suo tempo operate individuando nell’area di Germaneto
un importante polo di sviluppo per il riequilibrio del territorio comunale di
Catanzaro e dell’intera area provinciale, sono state confermate in strumenti di
programmazione a varie scale e non sono quindi qui materia di discussione.
L’aspetto specifico su cui si richiama l’attenzione è quello della contraddizione
tra la scelta localizzativa indicata dalla planimetria illustrativa degli obiettivi
espressi nei documenti ricevuti.

¾

¾

Approfondimento specifico degli impatti gestionali e amministrativi
finalizzati a verificare in modo puntuale la compatibilità e
sostenibilità dei costi di gestione. Vale ricordare come le
informazioni trasmesse con il file “regione Calabria analisi costo di
realizzazione.pdf” siano puramente compilative e non forniscono
alcuna informazione specifica su come “giri” il progetto nei suoi dati
gestionali. La documentazione non affronta il tema della sostenibilità
mentre gli impatti a regime sono da analizzare con molta cautela,
anche in vista della compatibilità degli interventi con i piani finanziari
regionali. Occorre quindi che la Regione provveda a che siano
elaborati e presentati dei flussi di cassa, su base perlomeno
decennale a decorrere dal completamento dell’attuazione fisica del
progetto, dai quali di rilevi l’impatto a regime degli investimenti a
livello aziendale e regionale e i relativi rientri tariffari (la loro
compatibilità con la domanda prevista e i relativi DRG).
Pianificazione temporale degli interventi con previsione esatta dei
piani di movimentazione per la dismissione delle strutture esistenti e
l’attivazione del nuovo ospedale.
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