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POTENZIATO IL BLOCCO CHIRURGICO AL SANTA CORONA

Il 16dicembreaprono
lenuovesaleoperatorie
Realizzate inunnuovoedificio tra ipadiglioni 17e18

Sono costate oltre sei milioni
di euro le nuove sale operato-
rie del Santa Corona di Pietra,
che saranno inaugurate il 16
dicembre. E’ stato costruito
un nuovo edificio, sviluppato
su due piani per complessivi
1315 metri quadri, unito e col-
legato ai padiglioni 17 e 18. I la-
vori sono stati commissionati
dall’Asl 2 per un totale di 6 mi-
lioni 189 mila euro, finanziati
in parte con fondi statali (2
milioni 86 mila euro), in parte
con fondi regionali (109 mila
euro) e in parte con fondi
aziendali (3 milioni 993 mila
euro). I lavori erano iniziati
nel maggio del 2013. La strut-
tura sarà operativa dalla pri-
mavera 2015. Si legge nella de-
scrizione dell’intervento vota-
to dalla Giunta regionale: «Al
primo piano è stato realizzato
il nuovo blocco operatorio,
con quattro sale di tipo pre-
fabbricato a elevato contenu-
to tecnologico, complete di
apparecchiature elettromedi-
cali di primaria qualità funzio-
nale ed ergonomica, oltre a lo-
cali di servizio, lavaggio chi-
rurghi, preparazione pazienti,
locale per il personale, ufficio
caposala, depositi materiale e
attrezzature e spogliatoi. A
servizio delle nuove sale ope-
ratorie è stata realizzata una
Centrale di sterilizzazione,

dotata di attrezzature della più
recente tecnologia costruttiva
e funzionale, nonché di sistema
di tracciabilità del processo. Al
piano terra sono stati installati
tutti gli impianti e gli apparati
tecnologici. Dopo il trasferi-
mento delle attività chirurgi-
che, saranno effettuate opere di
ristrutturazione di parte del-
l’adiacente vecchio blocco ope-
ratorio al fine di realizzare una
nuova ’’Recovery Room’’ per il
risveglio dei pazienti, e ulteriori
locali di servizio per il deposito
di farmaci e attrezzature».

Si discute molto in questi
mesi del futuro nuovo ospedale
di Pietra. Per garantirne la so-

pravvivenza, sarà necessario
collegare il più possibile fra loro
i vecchi padiglioni o progettare
un ospedale in gran parte nuo-
vo, che abbia una sorta di mo-
noblocco al centro.

Nella prima ipotesi, le sale
operatorie che saranno inaugu-
rate martedì, costituirebbero
una sorta di primo e importante
tassello per un nuovo ospedale
che dovrà unire le strutture esi-
stenti sul lato di levante dell’at-
tuale complesso: dalla «piastra
dei servizi» (Dea di secondo li-
vello) all’«Unità spinale», pas-
sando attraverso il padiglione
Chirurgico, per arrivare sino ai
padiglioni 17 e 18.

Nel caso, invece, prevalesse il
progetto di un nuovo maxi-bloc-
co realizzato nella parte del no-
socomio più vicino all’Aurelia, le
quattro sale dovrebbero restare
fuori dal nuovo ospedale. Ma
non è detto che diventino, fra
qualche anno, opere inutili, per-
ché c’è anche chi ipotizza l’inter-
vento di società private per la
gestione in loco di un complesso
chirurgico-sanitario (cardiochi-
rurgia?). Tutto questo sarà an-
cora tema di discussione nei
prossimi mesi (anni?). Per finan-
ziare il nuovo Santa Corona si
prevede di alienare la parte di
edifici a ponente, in parte già di-
smessi, dell’attuale ospedale.

DA DOMANI INCONTRI INFORMATIVI

AncheaBorghetto
la raccolta rifiuti
saràportaaporta
Prenderà il via domani la
campagna informativa sul
nuovo sistema di raccolta dei
rifiuti a Borghetto. Spiegano
in Comune: «Il primo gennaio
sarà avviata la raccolta diffe-
renziata di prossimità, con un
bidoncino per ciascuna tipolo-
gia di rifiuto all’incirca in ogni
condominio o poco più. La
raccolta riguarderà i rifiuti
organici, il vetro e le lattine, i
contenitori in plastica, la car-
ta e il cartone e il secco resi-
duo. Per i rifiuti organici sa-
ranno disponibili dei sacchetti
biodegradabili presso l’area
ecologica di via Po e presso
l’ufficio di Ata, che verrà indi-
viduato in uno stabile comu-
nale. In futuro si prevede di
collocare più erogatori di sac-
chetti biodegradabili sul terri-
torio. Si potranno utilizzare
anche sacchetti acquistati au-
tonomamente, a condizione
che siano compostabili».

La campagna informativa
prevede incontri con i cittadi-

ni e i commercianti e punti in-
formativi sul territorio.

Si comincerà domani con il
primo punto informativo in
piazza Sant’Antonio (dalle 9 alle
13). Altri punti informativi, ne-
gli stessi orari: il 20 dicembre in
piazza Caduti sul Lavoro e il 30
dicembre nell’area del mercato
settimanale. Gli incontri con i
cittadini si terranno a palazzo
Pietracaprina mercoledì 17 di-
cembre (ore 20,30), lunedì 22
(ore 20,30) e martedì 30 (ore
15,30). Spiegano il sindaco Gio-
vanni Gandolfo e l’assessore
Emanuele Parrinello: «L’obiet-
tivo è rendere più capillare la
raccolta domiciliare e intercet-
tare così sempre più materiale
che, attraverso i corretti pro-
cessi di riciclo, può essere tra-
sformato e riutilizzato e conte-
stualmente diminuire i quanti-
tativi conferiti in discarica».
Per informazioni: numero ver-
de 800.88.44.33 (dalle 8 alle
18,30 dal lunedì al venerdì e dal-
le 8 alle 12 il sabato). [M.BEL.]
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