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L'intervento fa parte del
complesso delle opere
finalizzate alla riqualificazione
dell'offerta sanitaria nell'area
del Verbano iniziata con le
previsioni delle opere di primo
lotto.
L' intervento comprende:
· la razionalizzazione
dell'Ospedale di Cittiglio
mediante una ulteriore fase di
ristrutturazione delle aree non
comprese nel 1°lotto di
interventi;
· la riqualificazione
tecnologica degli impianti
relativi alle aree oggetto di
intervento;
· l'adeguamento ai requisiti
previsti dal D.P.R. 14.01.1997 e
dalla D.G.R.L. n.VI/38133 del
06.08.1998;
· l'adeguamento ai fini
antincendio in conformità al
D.M.I. 18.09.2002 delle aree
oggetto di intervento.
Nello specifico gli interventi di
questa fase riguardano il
nucleo moderno e consistono
in:
· Piano Terreno:
riorganizzazione complessiva
dell'area ingresso,
ristrutturazione parziale
dell'area poliambulatoriale con
realizzazione di attesa
centralizzata e punto prelievi;
· Piano Secondo:
complessiva ristrutturazione
del reparto medicina,
completamento della
dotazione di locali per i medici
del reparto Ostetricia e
Ginecologia e realizzazione di
reparto ambulatori e Day
Hospital Oncologico;
· Piano Terzo:
completa ristrutturazione con
destinazione a Unità Operativa
Pediatrica. Tali interventi si
inseriscono nell'ambito dei
lavori programmati all'interno
del Presidio Ospedaliero che fa
capo all'Azienda Ospedaliera
Ospedale di Circolo
Fondazione Macchi di Varese.
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1)Ortofoto
2) Planimetria Piano Terra aree
Funzionali
3)Foto Stato di Fatto
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Gli obiettivi principali
dell'intervento non sono solo
dare una risposta solo
quantitativa alle istanze di
carattere sanitario e tecnico,
ma anche sviluppare
qualitativamente gli spazi di
ricezione e fruizione sanitaria; si
ricerca sempre più
l'"umanizzazione" in modo tale
che il degente, per ogni
specialità e quindi per ogni età,
possa, all'interno del
complesso ospedaliero,
superare quello stato di disagio
dovuto all'ambiente eccessivamente freddo e
tecnologico - spesso anche
degradato. I nuovi requisiti
prestazionali delle degenze si
propongono di portare lo
standard del comfort
alberghiero anche nei
complessi storici: la tecnologia
dell'industria ed il comfort
alberghiero sono i nuovi, reali e
contemporanei riferimenti delle
esigenze odierne nell'ambito
degli spazi e delle strutture
sanitarie.
I temi dell'attuale dibattito sulle
strutture sanitarie sono la
rispondenza alle normative
tecniche, la sicurezza, il
comfort ambientale e sono
anche gli obiettivi che il
progetto si è prefissato di
raggiungere. La motivazione
dell'importanza di ciascuna di
esse è intuibile, come è
altrettanto chiaro che, in un
edificio esistente, la risposta a
tali esigenze è complessa e si
interseca con altre
problematiche, sia
organizzative sia economiche.
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1)Planimetria Piano Primo aree
Funzionali
2)Impianti Speciali
3) Impianto Aria Primaria
4)Sezione Tipo Corridoio
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Tu t t i g l i i n t e r v e n t i d i
ristrutturazione del Presidio
Ospedaliero consentiranno di
ricondurre le degenze ed i
servizi ambulatoriali di
supporto agli standard previsti
dall'accreditamento di cui al
D.P.R. 14.1.1997 – L.R. 31/97 –
DGR 6.8.1998 n. 6/38133. Gli
impianti verranno progettati per
rispondere ai requisiti previsti
dalla normativa vigente e più
precisamente:
a) l'impianto elettrico dovrà
rispondere ai requisiti previsti
dalla normativa vigente (L.
1/3/68 n.186 – L. 5/3/90 n. 46 –
norme CEI 64/8 e 64/4)
b) gli impianti di erogazione di
gas medicali, aria compressa
verranno integrati con le prese
per il vuoto.
La progettazione antincendio
sarà conforme a quanto
previsto dal Decreto 18
settembre 2002 del Ministero
dell'Interno “Approvazione della
regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio delle
strutture sanitarie pubbliche e
private” pubblicato sulla G.U.
227 del 27.09.2002. Il presidio
ospedaliero di Cittiglio dovrà
configurarsi quale entità
territoriale in grado di
soddisfare una domanda di
media e medio-elevata
complessità secondo un
modello flessibile che prevede
l'espansione delle attività
a m b u l a t o r i a l i , i l
consolidamento del modello
assistenziale di Day Hospital Day Surgery e percorsi di cura
interattivi con il territorio. I
servizi sanitari dovranno essere
offerti alla popolazione in un
contesto organizzativo
integrato con l'Ospedale di
Circolo e fondazione Macchi di
Varese.
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1)Planimetria Piano Primo aree
Funzionali
2)Impianto Elettrico
3)Particolare

impianto

GAS

Medicali
4)Particolare impianto di Riscaldamento
4)Particolare impianto Elettrico
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