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Premessa
Con la Deliberazione n. 21/70 del 3.6.2010 la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha deliberato:
−

di stralciare l'intervento denominato “Costruzione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale” dal
II Accordo di Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari del 15.5.2008, di cui al
Programma straordinario di interventi in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico ex art.
20 della legge 11 marzo 1988 n. 67;

−

di riprogrammare detto intervento nell'ambito della nuova fase programmatoria da porre in atto
con il III Accordo di Programma di cui al citato art. 20 L. n. 67/1988, attualmente in fase di
definizione;

−

di dare mandato all'Azienda Sanitaria di Sanluri, beneficiaria del finanziamento in argomento, di
provvedere alla ridefinizione delle soluzioni progettuali secondo le indicazioni che verranno fornite
dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dall'Assistenza Sociale, in relazione alle modifiche
delle strategie di governo del Servizio Sanitario Regionale in fase di definizione;

−

di provvedere all'intera copertura economica dell'intervento, così come ridefinito, facendo ricorso in
parte ai risparmi derivanti alla mancata attuazione nell'ambito del II Accordo di programma (€
45.960.716,01) e, in parte alle risorse stanziate per l'attuazione del III Accordo di Programma, nella
misura che sarà determinata a seguito della revisione progettuale;

−

di rinunciare all'affidamento dei lavori mediante il ricorso alla finanza di progetto (project
financing);

−

di trasmettere la presente proposta di “stralcio” del citato intervento dal II Accordo di Programma
del 15.5.2008, al competente Ministero della Salute per I conseguenti provvedimenti di competenza.

Con l’atto sopracitato la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha inteso riaffermare, con una più
chiara definizione dei contenuti, quanto già dichiarato nel Piano Regionale dei Servizi Sanitari approvato dal
Consiglio Regionale il 15/01/2007, in relazione alle esigenze della Provincia del Medio Campidano – ASL 6:
“Si tratta di un'azienda sanitaria di piccole dimensioni (con la riorganizzazione delle ASL ha perso il
distretto di Senorbì) ma con una capacità ricettiva ospedaliera particolarmente inadeguata sia sotto il
profilo quantitativo (la dotazione di posti letto per 1.000 abitanti è la più bassa della Regione) sia qualitativo
(a causa della carenza di alcune specialità di base e della vetustà della struttura ospedaliera).
Per l'ASL 6 è previsto pertanto un importante aumento dell'offerta ospedaliera per acuti a ciclo diurno e per
post-acuti nonché il completamento dei servizi e delle specialità carenti.
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La rete ospedaliera pubblica a regime prevede:
•

Presidio di San Gavino, ospedale di rete, sede di DEA di 1° livello.

Tenuto conto della vetustà della struttura ospedaliera di San Gavino, inadeguata sotto il profilo della
sicurezza ed in gran parte obsoleta rispetto ai più moderni standard di qualità, il presente Piano prevede la
realizzazione di una nuova struttura ospedaliera nel Comune di San Gavino, in parte con risorse già
stanziate nel programma di investimenti ex articolo 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67, ed in parte con
risorse regionali all'interno del Piano straordinario per le nuove strutture ospedaliere.”

In attuazione di quanto disposto dalla Giunta Regionale con la sopracitata Deliberazione n.21/70,
l'Assessore Regionale all'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale con nota prot. n. 0001201 del 24/6/2010
ha trasmesso all'Azienda ASL 6 di Sanluri le indicazioni per la ridefinizione delle soluzioni progettuali da
adottare per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di San Gavino Monreale. Nella stessa nota
l'Assessorato ha dato mandato all'Azienda ASL 6 di provvedere alla redazione di uno studio di fattibilità per
la realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino da sottoporre all'esame del Ministero della Salute
congiuntamente alla proposta di un nuovo Accordo di programma stralcio.
Il Commissario dell'Azienda ASL 6 di Sanluri con nota prot. 2010/0017280 del 28.6.2010 indirizzata al
Direttore della Sezione Tecnologie Biomediche del Dipartimento Clinico di Scienze Radiologiche ed
Istocitopatologiche dell'Università di Bologna, ha comunicato le ultime disposizioni della Giunta della
Regione Autonoma della Sardegna e dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale
evidenziando I seguenti aspetti, da considerare come capisaldi del nuovo programma:
1. il mandato dell'Assessore all'Azienda ASL 6 è di provvedere alla redazione di uno studio di fattibilità
per la realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino da sottoporre all'esame del Ministero della
Salute congiuntamente alla proposta di un nuovo Accordo di Programma stralcio;
2. la proposta dovrà avere caratteristiche di “flessibilità attuativa” e dovrà garantire una modularità
della struttura che permetta l'immediata attuazione e la eventuale adattabilità in relazione alle
risultanze del nuovo disegno della rete ospedaliera regionale;
3. l'opera dovrà essere concepita in un unica soluzione, evitando la realizzazione per lotti funzionali,
ma dovrà essere articolata secondo una modularità che consenta una agevole implementazione
nell'eventualità di un necessario futuro ampliamento che dovesse risultare indispensabile
nell'ambito della definizione della nuova pianificazione ospedaliera regionale;
4. la dotazione complessiva dei posti letti, ordinari, day surgery, day hospital, lungodegenza e
riabilitazione, dovrà essere contenuto entro le 200 unità;
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5. lo studio di fattibilità dovrà inoltre contenere un quadro economico estremamente accurato, che
definisca in maniera precisa il costo complessivo dell'intera opera completa di tutti I suoi elementi
strutturali ed impiantistici,
6. il quadro economico dovrà altresì contenere la previsione di spese di tutte le apparecchiature ed
arredi necessari all'immediata fruizione dell'opera e che dovrà interessare necessariamente almeno
il 15% del finanziamento complessivo.
7. I servizi diagnostici e di supporto e le discipline mediche e chirurgiche da prevedere nella nuova
struttura non sono variate rispetto allo studio di fattibilità già presentato ed al relativo progetto
preliminare.”
Nella stessa nota il Commissario precisa che “la nuova struttura dovrà essere concepita come un ospedale
per soli acuti con 200 posti letto e che nella nuova proposta progettuale non dovranno essere previsti i 56
posti letto di riabilitazione e lungodegenza in quanto quella parte della rete ospedaliera regionale, alla luce
dei nuovi standard e nelle ipotesi di riconversione di altre strutture per acuti in strutture per post acuzie è
ancora da definire. Non è da escludere che I posti letti di riabilitazione e lungodegenza, attribuiti al nostro
territorio vengano successivamente allocati nella nuova struttura ospedaliera. E' per questo motivo che
viene richiesta una proposta che presenti caratteristiche di “flessibilità attuativa” e che sia articolata
secondo una modularità che consenta un’agevole implementazione nell'eventualità di un necessario futuro
ampliamento che dovesse risultare indispensabile nell'ambito della definizione della nuova pianificazione
ospedaliera generale”.
Con deliberazione del Commissario n.418 del 27.08.2010 la Asl n.6 di Sanluri ha affidato la redazione del
presente Studio di Fattibilità all’Asl n.2 di Olbia e all’Università di Bologna che hanno già redatto per l’Asl il
Progetto Preliminare del Nuovo Ospedale di San Gavino.
Ciò premesso, al fine di consentire una migliore valutazione del presente studio di fattibilità, è opportuno
richiamare le attività/procedure che fin dal 2007 sono state attuate per la realizzazione del Nuovo Ospedale
di San Gavino Monreale, che si possono così riassumere:
Data

Attività/Procedura
La Giunta Regionale con deliberazione n.33/18 del 05.09.2007 ha assegnato € 800.000

05/09/2007
per l’avvio delle attività di progettazione della struttura ospedaliera.
La Direzione Generale dell’Asl n.6 di Sanluri con atto deliberativo n.572 del 28.12.2007
28/12/2007

ha provveduto all’adozione dello “Studio di Fattibilità del Nuovo Ospedale in San Gavino
Monreale”.
La Giunta Regionale con deliberazione n. 15/8 del 11.03.2008 ha approvato l’accordo di

11/03/2008
programma relativo agli interventi in sanità ex. art. 20 L. 67/88: detto accordo è stato
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successivamente sottoscritto con il Ministero della Salute e recepito dalla Giunta
Regionale con delibera n.39/47 del 15.07.2008, che prevede tra l’altro l’assegnazione di
€ 45.160.716,01 all’Asl n.6 di Sanluri per la realizzazione del nuovo ospedale.
La Direzione Generale dell’Asl n. 6 di Sanluri con deliberazione n.203 del 30.04.2008 ha
30/04/2008

affidato all’Università degli Studi di Bologna e all’ASL n.2 di Olbia la redazione del
Progetto Preliminare.
Il progetto preliminare del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale è stato validato dal

25/09/2008
R.U.P. con verbale di verifica.
La Conferenza dei servizi finalizzata alla:
-apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree necessarie per la
realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale,
-adozione della variante al PUC del Comune di San Gavino Monreale,
18/12/2008
-acquisizione degli atti di assenso sul progetto preliminare,
-acquisizione delle condizioni ed elementi necessari per l'approvazione del successivo
progetto definitivo,
ha espresso un parere formale di approvazione del progetto preliminare.
Deliberazione N.1 del Consiglio Comunale di San Gavino "Ratifica Conferenza dei Servizi
del 18.12.2008 relativa all'approvazione del Progetto Preliminare per la realizzazione del
Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale con variante allo strumento urbanistico e
14/01/2009
apposizione del vincolo preordinato di esproprio".
Pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dell'avviso di
avvenuto deposito della deliberazione n.1 del Consiglio Comunale.
Voto n. 12 dell’Unità Tecnica Regionale (U.T.R.) per i Lavori Pubblici che esprime parere
favorevole in merito alla procedura di affidamento mediante appalto concorso ai sensi
dell’art. 17, comma 2, L.R. 5/2007 e sul progetto preliminare riguardante i lavori di
12/02/2009
realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di San Gavino Monreale, dell’importo
complessivo di € 93.515.071 con le prescrizioni e raccomandazioni indicate nella parte
narrativa del provvedimento.
Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 2 del
25.03.2009 per l’approvazione del progetto preliminare per la realizzazione del Nuovo
25/03/2009
Ospedale di San Gavino Monreale e per l’approvazione definitiva della variante al PUC
finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
Deliberazione N. 35 del Consiglio Comunale:
23/07/2009

Integrazione alla deliberazione del commissario straordinario con i poteri del C.C. n.2 del
25/03/09 per la realizzazione del nuovo ospedale di S. Gavino Monreale - Variante al
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P.U.C. n. 5h.
Determinazione n. 2566/D.G. del 24/11/2009 della Direzione Generale della
Pianificazione Urbanistica Territoriale e Vigilanza Edilizia:
art.1) La variante allo strumento urbanistico del Comune di San Gavino Monreale,
24/11/2009

approvata con deliberazione del consiglio comunale n.35 del 23/07/2009, risulta
coerente col quadro normativo e pianificatorio sovraordinato.
art.2) Il Comune è autorizzato alla pubblicazione sul BURAS ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 20, 8° comma della L.R. n. 45/89.

06/02/2010

Pubblicazione da parte del Comune di San Gavino sul BURAS della variante al P.U.C.
Approvazione da parte del Comune di San Gavino Monreale del Piano Attuativo
connesso alla zona Gh di cui alla variante al PUC approvata con Deliberazione del

30/08/2010
Commissario Straordinario n.2 del 25/03/2009 assunta con i poteri del Consiglio
Comunale.

Considerati i risultati positivi delle attività già concluse con l'approvazione da parte delle istituzioni
preposte, il nuovo Studio di fattibilità ha ritenuto valide le valutazioni relative alle analisi del precedente
studio di fattibilità necessarie per la realizzazione di un’opera pubblica quali le alternative di progetto, la
scelta del sito,l’inserimento ambientale, l’accessibilità, la fattibilità tecnica, i costi e gli aspetti economicifinanziari. In particolare un approfondito esame è stato dedicato allo studio delle criticità presenti nella
struttura dell’attuale ospedale di San Gavino, da cui è emersa una generalizzata inadeguatezza strutturale
ed impiantistica, non risolvibile neanche con importanti interventi di ristrutturazione ed ammodernamento.
Tutte le valutazioni sopra indicate sono state inoltre convalidate dalla successiva fase del progetto
preliminare.
La verifica della documentazione tecnica già prodotta ha evidenziato la sostanziale rispondenza del
progetto preliminare alle nuove indicazioni sanitarie fornite dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e
dell'Assistenza Sociale e della Regione Sardegna e dall'ASL 6 di Sanluri; ciò per le caratteristiche di
“flessibilità attuativa” e di modularità proprie del progetto preliminare che possono consentire
l'adeguamento alla nuova ricettività di 200 posti – letto senza modificare le caratteristiche architettoniche e
urbanistiche del progetto.

Nuovo Ospedale di San Gavino da 200 pl
L’assetto architettonico complessivo del Nuovo Ospedale di San Gavino presente nel Progetto Preliminare
già approvato non varierà a seguito della ridefinizione della struttura per dare risposta alle nuove
indicazioni sulla ricettività complessiva della struttura ospedaliera.
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Il presente Studio di Fattibilità, dopo attenta analisi del Progetto Preliminare approvato, descrive il Nuovo
Ospedale di San Gavino adeguato alle indicazioni fornite dall’Assessorato e dalla Direzione Generale dell’Asl
n.6 di Sanluri.
I 200 posti letto del Nuovo Ospedale saranno distinti cosi come di seguito indicato:
•

Area Medica (78 pl):
− Medicina Generale;
− Medicina Trasfusionale;
− Cardiologia;
− U.T.I.C.;
− Neurologia;
− Semintensiva Neurologica;
− Pediatria e Nido;
− Oncologia

•

Area Chirurgica (122 pl)
− Chirurgia Generale;
− Ortopedia;
− Terapia Intensiva/Rianimazione;
− Ostetricia Ginecologia;
− Endoscopia;
− Urologia;
− Oculistica.

Oltre alla dotazione dei 200 posti letto distribuiti fra le specialità sopraindicate, il Nuovo Ospedale sarà
dotato di 16 posti tecnici del Servizio di Dialisi Ambulatoriale e di 5 posti tecnici dedicati all’Osservazione
Breve Intensiva nell’area del Pronto Soccorso.
Il Nuovo Ospedale, come indicato nel Progetto Preliminare, sarà costituito da 3 corpi di fabbrica principali:
•

Corpo dell’Accoglienza e Accettazione;

•

Corpo delle Degenze;

•

Piastra Tecnologica.

Il Progetto Preliminare approvato è complessivamente adeguato a rispondere alle indicazioni fornite e si
riportano di seguito alcune revisioni che saranno effettuate per ricondurre la struttura alla nuova ricettività
richiesta:
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1. Eliminazione di un piano del Corpo delle Degenze per ridurre la ricettività del Nuovo Ospedale da
250 a 200 posti letto;
2. Eliminazione di un piano della Piastra Tecnologica a seguito del ridimensionamento di alcune aree
funzionali necessario per adeguare l’intera struttura ai 200 posti letto;
3. Eliminazione dell’area terapeutica di Riabilitazione al piano terra a seguito della eliminazione dei
posti letto di Riabilitazione e Lungodegenza;
4. Spostamento del Day Hospital Oncologico dal piano primo della Piastra Tecnologica al piano terra
del Corpo delle Degenze;
5. Ingrandimento della Dialisi al piano terra del Corpo delle Degenze;
6. Spostamento del Blocco Parto dal Piano Secondo della Piastra Tecnologica al piano primo;
7. Spostamento del reparto di Degenza di Ostetricia Ginecologia e Pediatria al piano secondo del
corpo delle Degenze complanare con il Blocco Parto;
8. Spostamento dei reparti di degenza di Medicina Generale e di Cardiologia/Neurologia al piano terzo
del Corpo delle Degenze;
9. Spostamento delle due sale endoscopiche al piano terra della Piastra Tecnologica;
10. Accorpamento delle sale di Day Surgery nel Blocco Operatorio della Piastra Tecnologica.
11. Ridistribuzione dei posti letto di Day Surgery all’interno dei reparti di degenza ordinaria.
Si riporta di seguito la descrizione delle funzioni contenute nel Nuovo Ospedale distribuite nei diversi piani
dei 3 copri di fabbrica principali:

Il Corpo dell’Accoglienza e Accettazione suddiviso in 3 livelli (2 fuori terra ed uno seminterrato) conterrà le
funzioni diurne per utenti esterni e per il personale ed in particolare:
−

−

Al piano terra:
o

Poliambulatorio;

o

Centro Unico di Prenotazione (C.U.P.);

o

Punto Unico di Accesso (P.U.A.);

o

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.);

o

Area Accoglienza con Bar ed edicola;

o

Spazio gioco per bambini;

o

Consegna Farmaci.

Al piano primo:
o

Mensa
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−

o

Locale per attività religiosa;

o

Ufficio Associazioni di Volontariato;

o

Centro Direzionale Ospedaliero;

o

Servizio di Area Tecnica.

Al piano interrato:
o

Cucina;

o

Locali Tecnici;

o

Ced.

Il Corpo delle Degenze si sviluppa su 5 livelli (4 fuori terra ed uno seminterrato) e conterrà le seguenti
funzioni:
−

Al piano terra:
o Centro Trasfusionale;
o Laboratorio Analisi;
o Centro Prelievi;
o Dialisi (16 posti tecnici);
o Day Hospital Oncologico.

−

Al piano primo:
o Degenza di Chirurgia Generale;
o Degenza di Ostetricia – Ginecologia e Pediatria.

−

Al piano secondo:
o Degenza di Chirurgia Generale;
o Degenze di Ortopedia.

−

Al piano terzo:
o Degenze di Medicina Generale:
o Degenze di Cardiologia e Neurologia.

−

Al piano interrato;
o Farmacia;
o Lavanderia/Guardaroba;
o Anatomia Patologica;
o Spogliatoi per il personale;
o Magazzino Economale / Archivi Sanitari e Generali;
o Locali tecnici

Il Corpo delle Degenze ha in copertura un area di impianti tecnologici.
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La Piastra Tecnologica contiene le funzioni di Diagnosi e Cura ad alta intensità e si sviluppa su 5 livelli (4
fuori terra ed uno seminterrato):
−

Al piano terra:
o Pronto Soccorso;
o Diagnostica per Immagini;
o Endoscopia – Ambulatori Chirurgici e per Indagini Strumentali.

−

Al piano primo:
o Area Intensiva (Terapia Intensiva/Rianimazione, U.T.I.C. , Semintensiva Neurologica)
o Blocco Parto.

−

Al piano secondo:
o Blocco Operatorio;

−

Al piano terzo:
o Impianti tecnologici.

−

Al piano interrato:
o Sterilizzazione;
o Morgue;
o Locali Tecnici.

La superficie del Nuovo Ospedale di San Gavino con 200 posti letto è di circa 32.200 mq ed oltre
all’ospedale è confermata la realizzazione dell’Asilo Nido Aziendale per ospitare i bambini del personale
dell’ASL con una superficie di circa 340 mq.
Per completare l’Ospedale, in termini di infrastrutture, si conferma la realizzazione del parcheggio adeguato
al nuovo dimensionamento della struttura che conterrà circa 475 posti auto, con un impegno di superficie
di circa 14.300 mq corrispondenti ad una parametrizzazione di 30 mq/posto auto. Come previsto dal
Progetto Preliminare approvato saranno realizzate centrali tecnologiche esterne, isola ecologica, area
ricovero ambulanze e locali tecnici esterni ed in copertura per una superficie complessiva di circa 2.250 mq.
In Figura 1 è riportata la planimetria esterna del Nuovo Ospedale di San Gavino in cui è rappresentato
anche il nuovo dimensionamento dei parcheggi esterni, diminuiti rispetto a quanto indicato nel Progetto
Preliminare ed idonei rispetto ai parametri urbanistici del Comune di San Gavino.
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Figura 1 – Planimetria esterna del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale

L’area dell’intervento del Nuovo Ospedale si trova nella parte Nord del Comune di San Gavino Monreale ed
è limitata a Nord dal nuovo tracciato della Linea ferroviaria, ad Est dal nuovo cavalcavia della SP 62, a Sud
dalla nuova viabilità di futura realizzazione per il completamento della circonvallazione e ad Ovest da una
strada vicinale.
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La superficie complessiva del lotto necessaria per la realizzazione del Nuovo Ospedale è di circa 100.000
mq. Di seguito si riportano gli standard urbanistici dell’area destinata a servizi sanitari e i dati dimensionali
del Nuovo Ospedale di San Gavino.

PARAMETRI URBANISTICI
S.C. - Superficie Complessiva da realizzare
V - Volume (h.di piano 4 mt)
It – indice territoriale zona GH

34.799 mq
139.196 mc
2 mc/mq

Superfici minime
SI – Superficie lotto minima
SU - Superficie da destinare a Standard Urbanistici (pari
all’80% della S.C.)
P1 – Parcheggi (50% di SU)
V1 – Verde (50% di SU)
SA – Superfici Aggiuntiva per eventuali espansioni e
collegamento con viabilità esistente

69.598 mq
27.839 mq
13.920 mq
13.920 mq
30.192 mq

Superfici di Progetto
Area di Intervento (SI + SA)
di cui:
Parcheggi
Verde

99.790 mq
14.330 mq
53.326 mq

Nelle pagine seguenti sono riprodotti gli schemi funzionali del Nuovo Ospedale per l’individuazione delle
diverse aree all’interno dei piani del Nuovo Ospedale
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Schemi funzionali
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Quadro economico
Per il calcolo dei costi di costruzione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale sono stati utilizzati costi
parametrici riferiti al metro quadro ricavati dall’analisi di interventi similari realizzati negli ultimi anni.
Sono state suddivise le aree del Nuovo Ospedale secondo criteri di omogeneità funzionale e tecnologica e
sono state individuate 7 Aree Omogenee.
Parametri di costo al mq

Area Omogenea

€/mq

Area di Diagnosi e Terapia Fascia A (es. Blocco Operatorio)

€ 2.500

Area di Diagnosi e Terapia Fascia B (es. Pronto Soccorso)

€ 2.000

Area di Diagnosi e Terapia Fascia C (es. Poliambulatorio)

€ 1.750

Degenze (es. Degenze Chirurgiche)

€ 1.300

Servizi Generali Fascia A (es. Sterilizzazione)

€ 1.500

Servizi Generali Fascia B (es. Centro Direzionale Ospedaliero)

€ 1.300

Connettivi e Servizi Generali Fascia C (es. Connettivi,Depositi)

€ 650

Si riporta di seguito il computo dettagliato delle aree funzionali del Nuovo Ospedale con indicata la
superficie lorda e il relativo importo.
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Computo
Superficie
[mq]

Aree Funzionali

Parametro
[€/mq]

Totale
[€]

Area Diagnostico
Terapeutica Fascia A
Blocco Operatorio
Diagnostica per Immagini
Rianimazione, UTIC, Semintensiva Neurologica
Area Diagnostico
Terapeutica Fascia A Totale

1.412
716
904

€ 2.500
€ 2.500
€ 2.500

€ 3.530.000
€ 1.790.000
€ 2.260.000

3.032

€ 2.500

€ 7.580.000

Area Diagnostico
Terapeutica Fascia B
Blocco Parto
DH Oncologico
Dialisi
Endoscopia - Amb. Chirurgici
Laboratorio Analisi
Pronto Soccorso
Area Diagnostico
Terapeutica Fascia B Totale

482
446
787
702
543
1.208

€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000

€ 964.000
€ 892.000
€ 1.574.000
€ 1.404.000
€ 1.086.000
€ 2.416.000

4.168

€ 2.000

€ 8.336.000

Area Diagnostico
Terapeutica Fascia C
Centro Prelievi
Centro Trasfusionale
Poliambulatorio
Area Diagnostico
Terapeutica Fascia C Totale

239
436
610

€ 1.750
€ 1.750
€ 1.750

€ 418.250
€ 763.000
€ 1.067.500

1.285

€ 1.750

€ 2.248.750

Cardiologia e Neurologia
Medicina generale
Ortopedia
Ostetricia e Ginecologia - Pediatria
Chirurgia Generale 20 pl
Chirurgia Generale 30 pl

904
904
904
1.012
904
904

€ 1.300
€ 1.300
€ 1.300
€ 1.300
€ 1.300
€ 1.300

€ 1.175.200
€ 1.175.200
€ 1.175.200
€ 1.315.600
€ 1.175.200
€ 1.175.200

Degenze Totale

5.532

€ 1.300

€ 7.191.600

670
874
566
577

€ 1.500
€ 1.500
€ 1.500
€ 1.500

€ 1.005.000
€ 1.311.000
€ 849.000
€ 865.500

2.687

€ 1.500

€ 4.030.500

166
476
337
58

€ 1.300
€ 1.300
€ 1.300
€ 1.300

€ 215.800
€ 618.800
€ 438.100
€ 75.400

Degenze

Servizi Generali
Fascia A
Centrale di Sterilizzazione
Cucina/Dispensa
Farmacia
Morgue
Servizi Generali
Fascia A Totale
Servizi Generali
Fascia B
Accoglienza (Bar,Edicola,Libreria)
Anatomia Patologica
Asilo Nido
Associazioni Volontariato
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Aree Funzionali
Attività Religiosa
Centro Direzionale Ospedaliero
Centro Unico Prenotazioni
Consegna Farmaci
Mensa
Punto Unico di Accesso
Servizio di Area Tecnica
Spazio Gioco Bimbi
Spogliatoi
Studi Medici
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Servizi Generali
Fascia B Totale

Superficie
[mq]
58
408
306
27
582
123
178
75
646
490
129

Parametro
[€/mq]
€ 1.300
€ 1.300
€ 1.300
€ 1.300
€ 1.300
€ 1.300
€ 1.300
€ 1.300
€ 1.300
€ 1.300
€ 1.300

Totale
[€]
€ 75.400
€ 530.400
€ 397.800
€ 35.100
€ 756.600
€ 159.900
€ 231.400
€ 97.500
€ 839.800
€ 637.000
€ 167.700

4.059

€ 1.300

€ 5.276.700

360
1.212
447
840
6.585
225
1.376
50
540
1.477
50
769
105

€ 650
€ 650
€ 650
€ 650
€ 650
€ 650
€ 650
€ 650
€ 650
€ 650
€ 650
€ 650
€ 650

€ 234.000
€ 787.800
€ 290.550
€ 546.000
€ 4.280.250
€ 146.250
€ 894.400
€ 32.500
€ 351.000
€ 960.050
€ 32.500
€ 499.850
€ 68.250

14.036

€ 650

€ 9.123.400

Connettivi e
Servizi Generali Fascia C
Archivi Sanitari e Generali
Aree tecnologiche in copertura
Ced (Server)
Centrale Tecnologica
Collegamenti verticali,orizzontali e cavedi di piano
Locali Tecnici
Impianti Tecnologici
Isola Ecologica
Lavanderia Guardaroba
Locali tecnici
Locali tecnici esterni
Magazzini Economali
Ricovero Ambulanze
Connettivi e
Servizi Generali Fascia C Totale

Totale complessivo

34.799
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€ 43.786.950

Per il calcolo delle sistemazioni esterne sono stati utilizzati parametri desunti da realizzazioni analoghe.
Inoltre è stata considerata una voce complessiva per opere complementari ed infrastrutture quali muri di
contenimento terra, attraversamento a ponte del canale e raccordi stradali.
Sistemazioni Esterne

€/mq

Strade carrabili
Area parcheggio
Percorsi pedonali
Verde Attrezzato
Verde a disposizione
Elisuperficie
Opere complementari e infrastrutture

110
110
140
50
20
110
-

Sup.
[mq]

Totale [€]

13.582
14.330
7.633
20.209
33.117
1.225

Totale Sistemazioni esterne

€ 1.494.020
€ 1.576.300
€ 1.068.620
€ 1.010.450
€ 662.340
€ 134.750
€ 500.000

€ 6.446.480

Le sistemazioni esterne, in particolar modo dal lato di accesso all’area sanitaria, potrebbero subire delle
variazioni rispetto a quelle indicate, in seguito alla definizione della viabilità esterna all’area d’intervento da
parte degli organi competenti, che attualmente ha un iter progettuale in corso.

QUADRO ECONOMICO

Opere
Sistemazioni esterne
Totale Lavori (A1+A2)
di cui oneri per la sicurezza
Progetto Esecutivo, Piano di sicurezza e coordinamento*
Totale a base di gara

B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10

SOMME A DISPOSIZIONE PER:
Allacciamenti pubblici servizi
Imprevisti per nuova costruzione
Incentivazione
Acquisizione aree
Spese tecniche
Spese per attività di supporto
Contributi Previdenziali spese tecniche
Spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità
IVA Totale Lavori

B11

IVA Spese tecniche, attività di supporto, contributi, commissioni,
pubblicità

B12

Totale Somme a disposizione

€ 13.488.244

29,4% (B12+A5)/A3

Fornitura di Arredi e Attrezzature
IVA di Forniture di Arredi e Attrezzature
Totale Attrezzature e Arredi

€ 9.600.000
€ 1.920.000
€ 11.520.000

15,1% di TOTALE GENERALE

C1
C2
C3

ATTIVITA'
LAVORI E PROGETTAZIONE POSTI A BASE DI GARA

%

Cod.
A
A1
A2
A3
A4
A5
A6

TOTALE GENERALE

IMPORTI
€ 43.786.950
€ 6.446.480
€ 50.233.430
€ 1.507.003
€ 1.269.941
€ 51.503.371

€ 502.334
€ 1.507.003
€ 1.004.669
€ 700.000
€ 3.211.490
€ 100.000
€ 78.489
€ 150.000
€ 40.000
€ 5.224.277
€ 969.984

€ 76.511.615

3,00% di A3
2,53% di A3

1,00% di A3
3,00% di A3
2,00% di A3
6,39% di A3
0,20% di A3
2,00% di A5+B5+B6
0,30% di A3
0,08% di A3
10,00% di A3+B1+B2
20,00% diA5+B5+B6+B7+B8+B9

20,0% di C1

A6+B12+C3

Nota: Nelle Spere Tecniche (B5) sono compresi lo Studio di Fattibilità, la Progettazione Preliminare, la Direzione Lavori, la Misura e
Contabilità ed i Collaudi tecnico amministrativo, statici e specialistici.
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Percorso visitatori/ambulanti
Percorso personale sanitario
Percorso emergenza
Percorso servizio mortuario
Percorso merci
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Ingresso Pronto
Soccorso
Uscita Morgue

Ingresso
Visitatori /
Ambulanti
Percorso Merci
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Ingresso
Visitatori /
Ambulanti

Uscita
Morgue

Ingresso
Pronto
Soccorso
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Uscita Morgue
Morgue
Uscita

Ingresso
Ingresso
Pronto
Pronto
Soccorso
Soccorso
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Ingresso
Pronto
Soccorso

Percorso
Merci

Pagina 29 di 30

Pagina 30 di 30

