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Oggetto dei lavori
I lavori oggetto della presente relazione sono quelli che l’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia
intende portare a compimento nell’Ospedale C.T.O. di Iglesias, nell'ambito del completamento dei
lavori di ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del presidio.
L’oggetto dell’appalto di lavori è quello normato dal D.Lgs 163/06, art. 53, comma 2, lettera c) che,
previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, prevede la progettazione esecutiva e
l'esecuzione di lavori. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo e comprende sia le
attività  di  progettazione  (definitiva,  esecutiva  e  del  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione) che l’esecuzione dei lavori.
Per i lavori in progetto, è previsto un tempo di esecuzione non superiore a 150 giorni successivi e
naturali decorrenti dal verbale di consegna. L’ultimazione dei lavori sarà provata esclusivamente
dal certificato di ultimazione lavori emesso a termini dell’art. 199 del D.P.R. 207/2010.
I  lavori  in  progetto  rappresentano quell’insieme sistematico di  attività  necessarie  per  rendere i
suddetti  ambienti  funzionali,  fruibili,  certificati  nonché  in  possesso  dei  requisiti  strutturali  ed
impiantistici previsti  nel Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 29
giugno  1998,  n°  1957/3°  Serv.,  per  le  opere  destinate  all’erogazione  di  prestazioni  di  primo
soccorso e rianimazione.
Il progetto proposto dall’offerente dovrà svilupparsi in modo da assicurare la qualità dell’opera e la
rispondenza alle finalità relative. Con la trattazione della presente relazione illustrativa si fornisce la
descrizione  dell’intervento  da  realizzare  e  si  dà  contestualmente  atto  del  fatto  che  la  ASL  7
Carbonia ha la disponibilità delle aree da utilizzare, piena ed incondizionata.

 La soluzione progettuale è quella necessaria per giungere a definire che la realizzazione
possiede:i requisiti generali, strutturali ed impiantistici previsti dalla normativa di riferimento
preordinata all’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie operanti  nel  territorio
regionale (D.A.I.S. 29.06.1998, n. 1957/3° Serv. e D.G.R. 34/25 del 18.10.2010, 47/42 del
30.12.2010 e 47/43 del 30.12.2010).

Con  il  progetto  si  intende  dare  seguito  al  programma  di  ristrutturazione  e  ammodernamento
tecnologico in corso nel presidio Ospedaliero C.T.O. Prevedendo gli interventi di ristrutturazione,
sia  di  parte  edile  che  di  parte  impiantistica,  indispensabili  per  l'attivazione  delle  nuove  unità
operative Pronto Soccorso e Terapia Intensiva. Gli interventi previsti riguardano la revisione di una
parte dell’organismo ospedaliero attualmente costruita al rustico.

Il presidio C.T.O. è costituito da un corpo di fabbrica piuttosto articolato che comprende un nucleo
originario,  il  cosiddetto  “corpo  centrale”  al  quale,  nel  tempo,  si  sono  aggiunti  il  corpo  in
ampliamento sulla via Pintus, il corpo restrostante dedicato alla palestra e fisioterapia, ed il  più
recente  corpo  in  ampliamento  sul  retro  del  presidio.  L’edificio  principale,  che  ospita  l’attività
ospedaliera vera e propria, è articolato, in senso verticale, su quattro livelli. Gli interventi previsti
nell’affidamento  che  segue  si  concentrano  al  piano  definito  “seminterrato”  della  porzione  di
fabbricato  rivolta  verso  la  via  Pintus,  ma  che  di  fatto,  nell’intorno  di  riferimento,  è  quasi
completamente fuori terra. Superiormente alla zona di lavoro ci sono altri locali attualmente in uso
a ad altri reparti. 
Il blocco destinato al Pronto Soccorso e Rianimazione ha uno sviluppo in pianta articolato, che
prevede dei punti di collegamento diretto con il nuovo Blocco Operatorio,  attualmente in fase di
realizzazione.  Le  zone  in  appalto  sono  completate  al  rustico,  con  la  presenza  di  alcune  parti
impiantistiche.  Il  progetto  prevede  la  revisione  di  queste  strutture,  con  alcune  demolizioni  e
ricostruzioni che consentiranno la migliore funzionalità dei collegamenti tra i reparti. 
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Individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, 
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.

L’insieme delle lavorazioni ritenute necessarie ed indispensabili  per fornire il  servizio all’utenza,
discende da uno sviluppo progettuale  preliminare studiato per  conferire  alla realizzazione quei
bisogni minimi e inderogabili definiti dal quadro normativo di riferimento. 
Il  progetto  preliminare,  definisce  le  caratteristiche  qualitative  e  funzionali  minime  dei  lavori
prevedendo una consistenza delle aree impegnate indicativa. 
Con  il  progetto  definitivo  è  consentito  modificarne  e/o  accrescerne  l’estensione(è  ammesso
l'ampliamento volumetrico ma non la modifica delle destinazioni  d'uso degli  spazi  adiacenti e/o
sovrastanti a quelli oggetto di ristrutturazione), posto che la realizzazione insiste all’interno di un
vasto lotto, quello all’interno del quale sorge il presidio ospedaliero, che rientra nella disponibilità
della  stazione  appaltante  e  che,  per  la  speciale  destinazione  d’uso  urbanistica  preposta  per
attrezzature e servizi pubblici di interesse generale, non contempla vincoli inusuali ma, piuttosto e
se del caso, ampi poteri di deroga.
Con il  progetto  preliminare si  definiscono i  profili  e  le  caratteristiche più  significative dei  lavori
previsti  sul  corpo  di  fabbrica  esistente  che  si  presenta  inadeguato  in  termini  prestazionali,
dimensionali e tipologici rispetto alle nuove necessità.

Zona Pronto Soccorso
Il  Pronto soccorso è l'unità organizzativa deputata all'emergenza, deve assicurare gli  interventi
diagnostico-terapeutici di urgenza e quelli compatibili con le specialità di cui è dotata la struttura,
deve poter  eseguire i  primi accertamenti  diagnostici  strumentali  e di  laboratorio e gli  interventi
terapeutici necessari alla stabilizzazione del paziente. Deve garantire il trasferimento protetto del
paziente nel reparto più appropriato.
Mettendo  a  base  del  progetto  le  norme  di  accreditamento  regionali,  il  progetto  presenta  un
articolazione funzionale che permette di identificare i seguenti ambienti:

 accesso  –  camera  calda  (area  coperta  e  riscaldata  di  accesso  diretto  per  mezzi  di
soccorso)

 spazio triage
 locale attesa post-triage pazienti barellati, non barellati e accompagnatori
 locale per la gestione dell'emergenza
 ambulatorio visita/trattamento
 osservazione breve
 locale infermieri
 spazio registrazione/segreteria-archivio
 deposito materiale pulito
 deposito materiale sporco
 deposito barelle e sedie a rotelle
 servizi igienici del personale
 servizi igienici per gli utenti
 studio medico

Accesso – camera calda
Premesso che il  Pronto Soccorso deve essere ben indicato anche a distanza nella segnaletica
stradale e l’indicazione del suo accesso deve essere ben visibile in prossimità della struttura anche
con insegne luminose, la via per il  raggiungimento del Pronto Soccorso è prevista con duplice
percorso, uno per i  pedoni e uno per gli  automezzi,  i quali  devono essere distinti  e isolati  uno
dall'altro. Requisito di qualità è che la via d'accesso al Pronto Soccorso sia protetta e isolata. Tali
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vie  d'accesso conducono ad un'area piana, protetta e riscaldata,  in cui  avviene lo scarico dei
pazienti  dagli  automezzi,  della  “camera calda”.  In questa  zona è previsto  uno spazio  utile  per
ospitare almeno due ambulanze contemporaneamente. Requisito di qualità è che la via pedonale
sia isolata e che pertanto non vada ad intersecare gli  altri  percorsi pedonali presenti all’interno
dell’ospedale.
Viste le moderne strategie del soccorso extraospedaliero con la ’medicalizzazione’ dell’assistenza
preospedaliera, immediatamente attigua alla via di uscita dalla ‘camera calda’, appare necessaria
un’area di sosta tecnica ambulanze per almeno 4 mezzi di soccorso; in questa area gli autisti dei
Mezzi di Soccorso (MMSS) dopo aver scaricato l’ammalato, attendono a bordo dei MMSS che il
personale sanitario completi le procedure di consegna dei pazienti al Pronto Soccorso’.
Nei  pressi  di  quest'area  deve  essere  presente  un  sistema  idrico  per  procedure  di
decontaminazione in  emergenza in caso di  calamità  di  tipo chimico-biologico e/o  attribuibili  ad
azioni di terrorismo, utile nelle situazioni in cui l'ingresso dei pazienti in ospedale potrebbe rendere
inagibile il Pronto Soccorso e contaminare la stessa Struttura Ospedaliera.
Attigua  alla  ‘camera  calda’,  deve  essere  previsto  uno  spazio  multifunzionale,  deputato  alla
primissima accoglienza dei pazienti ad opera dei barellieri, nonché alla loro sosta, alla vigilanza di
Pubblica Sicurezza (PS) e alle attività di TRIAGE e POST-TRIAGE.
In  funziona  del  fatto  che  l'intorno  della  Camera  Calda  è  attualmente  interessati  da  attività
cantieristiche, si è ritenuto di non estendere l'area del cantiere verso le zone limitrofe. Agli offerenti
è comunque concessa la facoltà di rivalutare tale condizione anche in funziona del diverso lasso
temporale intercorrente tra la presente progettazione e quella definitiva in offerta.

Accesso accompagnatori e/o pazienti deambulanti
Le  linee  guida  INAIL/ISPESL  prevedono  che  l'accesso  dei  pazienti  deambulanti  ed  i  loro
accompagnatori,  sia  separato  rispetto  all'accesso  di  emergenza  dei  barellati,  che  giungono  al
pronto  soccorso  in  ambulanza.  Questo  spazio  è  previsto  in  adiacenza  alla  camera  calda  e
all'ingresso dei barellati, prevedendo un percorso differente in modo da non creare punti di conflitto
tra le due differenti vie d'accesso.

Spazio TRIAGE e post-TRIAGE
Il triage è il primo contatto che il paziente ha con l'organizzazione sanitaria. L'attività di triage deve
essere garantita sia per pazienti deambulanti che per quelli barellati e quindi non autosufficienti. 
L’organizzazione  del  Triage  deve  salvaguardare  le  esigenze  di  privacy  sia  dei  pazienti  non
autosufficienti, che dei pazienti autonomi.
Il locale post-triage è suddiviso in due zone, per pazienti barellati e deambulanti. Attugua al triage,
è  prevista  la  sala  d'attesa  per  i  pazienti  deambulanti  e  per  i  loro  accompagnatori.  Dalla  sala
d'attesa sono rapidamente accessibili i servizi igienici.

Locali per la gestione delle emergenze
Considerando il numero di accessi per anno, sono state previste:

 n. 1 medicheria-ambulatorio emergenze “codice rosso”;
 n. 2 medicherie-ambulatori polivalenti per “codici gialli e verdi”;
 n. 3 degenze per “osservazione breve”.

Oltre le aree emergenze, sono previste:
 sala medici;
 locale infermieri;
 locale decessi;
 caposala;
 locale per il pulito;
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 locale per lo sporco;
 medico di guardia;
 servizi igienici.

Area Osservazione Breve di Pronto Soccorso
Sono previste n.3 aree per il permanere del paziente ancora in regime di ambulatorietà presso il
Pronto Soccorso stesso. Queste aree sono dedicate ai pazienti le cui necessità comportano un
tempo diagnostico-terapeutico  in  emergenza  inferiore  alle  24 ore.  Si  tratta  di  delle  aree  dove
avviene  l'osservazione  ambulatoriale  dei  pazienti,  che  è  comprensiva  di  un  monitoraggio  dei
parametri vitali e dei gas medicali.

Zona Terapia Intensiva

L’Unità Operativa di Rianimazione e Terapia Intensiva è dedicata all’assistenza del paziente critico,
che richiede un elevato livello di cura e nursing intensivo.
Garantisce  il  monitoraggio  multifunzionale,  invasivo  e  non,  nel  paziente  affetto  da  una  o  più
insufficienze d’organo acute a rischio di complicanze maggiori o in pericolo di vita. L’assistenza si
caratterizza  per  l’alto  livello  delle  prestazioni,  per  l’interdisciplinarità  e  per  l’integrazione  degli
interventi. I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate.
Mettendo  a  base  del  progetto  le  norme  di  accreditamento  regionali,  il  progetto  presenta  un
articolazione funzionale che permette di identificare i seguenti ambienti:

 zona degenza
 zona filtro per degenti;
 zona filtro personale addetto;
 sala di accettazione (con respiratore automatico e carrello d’emergenza);
 locale per pazienti infetti dotato di zona filtro;
 locale medici;
 locale lavoro infermieri con centrale di monitoraggio dei pazienti
 servizi igienici per il personale;
 deposito materiale pulito;
 deposito materiale sporco con vuotatoio ed adeguata ventilazione;
 studio per il medico di guardia.

Sala di accettazione
La sala di accettazione è posizionata con accesso diretto dal reparto di Pronto Soccorso, in modo
da poter  garantire  un tempestivo  intervento in  caso  di  necessità.  La  sala  sarà  attrezzata  con
respiratore automatico e carrello di emergenza, nonché di punto di erogazione dei gas medicali, un
lavabo/vuotatoio  ed  una  barella  doccia,  essenziale  per  preparare  il  paziente  per  l'ingresso
all'interno del reparto di rianimazione.

Zona degenza
La zona degenza è organizzata in due aree distinte: la prima è destinata ai pazienti in rianimazione
che necessitano di isolamento, capace di ospitare un posto letto e preceduta da una zona filtro con
wc/vuotatoio dedicato; la seconda e più ampia, è destinata ai pazienti  che non necessitano di

Pag. 5 di 6

mailto:dir.generale@aslcarbonia.it


PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI
09013 CARBONIA

DIREZIONE GENERALE
UFFICIO DI STAFF ADDETTO ALLE FUNZIONI DI INGEGNERIA CLINICA

              Presidio Ospedaliero SIRAI - Carbonia
              Ufficio di Staff - Ingegneria Clinica

             Tel. 0781 6683487/3418/3401
              Fax. 0781 6683488/3485

              e-maill: servizio.manutenzioni@aslcarbonia.it

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781/6681
Fax 0781 6683506
e-mail : dir.generale@aslcarbonia.it 
www.aslcarbonia.it

            ASL n° 7 Carbonia

isolamento. L'accesso da queste aree avviene tramite un corridoio pulito, anch'esso preceduto da
una zona filtro

 
Zona servizi di reparto
Il reparto è dotato dei servizi a corredo indicati nelle linee guida INAIL/ISPESL, indispensabili per la
corretta funzionalità ed esigenze delle varie figure che vi lavorano. In particolare si trovano:

 locale medici;
 locale lavoro infermieri con centrale di monitoraggio dei pazienti;
 locale responsabile infermieri (caposala);
 servizi igienici per il personale;
 deposito materiale pulito;
 deposito materiale sporco con vuotatoio ed adeguata ventilazione;
 studio per il medico di guardia.

La zona di Terapia Intensiva dovrà essere collegata tramite corridoio agli altri reparti del presidio, in
particolare al nuovo blocco operatorio in corso di realizzazione nel corpo di ampliamento sul retro
del presidio.

 Suscettibilità di miglioramento
Il presente progetto preliminare non dà una soluzione unica e univoca delle future realizzazioni, ma
è da intendere come base per comprendere le esigenze aziendali ed ospedaliere del presidio. 
Come  precedentemente  detto,  l'area  su  cui  insiste  l'intervento  è  priva  di  vincoli  particolari,
lasciando quindi spazio ad ogni miglioramento che l'offerente voglia apportare al progetto, sia al
livello puramente strutturale dell'edificio, che al livello funzionale e dei percorsi interni ed esterni
all'edificio stesso, in accordo con le vigenti normative, ponendo come base e guida dell'intervento
le  norme  per  l'accreditamento  delle  strutture  sanitarie  e  le  “Linee  guida  per  gli  interventi  di
prevenzione  relativi  alla  sicurezza  e  all’igiene  del  lavoro  nelle  Strutture  di  Pronto  Soccorso”
INAIL/ISPESL.

 Forme di finanziamento.
L’intervento è finanziato con i fondi della Regione Autonoma della Sardegna, linea di investimento
“Fondi  di  sviluppo  e  Coesione  FSC 2007  –  2013”,  in  esecuzione  della  delibera  della  Giunta
Regionale  n°33/2  del  31/07/2012,  che  assegna  risorse  finanziarie  pari  a  complessivi  €
17.500.00,00, che la ASL Carbonia assegna, nella misura di € 15.000.000,00, al completamento
del P.O. CTO di Iglesias.

      Importo dell'appalto.
L’articolazione dell'importo complessivo dell'acquisizione, previsto in € 2.200.000,00, contempla €
1.800.00,00 per lavori, compresi € 80.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso di
gara,  €  103.000,00  per  spese  tecniche  di   progettazione  definita  ed  esecutiva,  oltre  che  €
297.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione. 
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