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PREMESSA 
 
 

L’ipotesi progettuale è stata redatta dalla S.C. Tecnico-Patrimoniale Aziendale. 
La presente relazione, redatta dal Direttore della Struttura Complessa Tecnico 
Patrimoniale, sintetizza gli elementi caratterizzanti la  proposta, coerente con il piano 
triennale approvato e con i piani di adeguamento aziendali. 

 

LOCALIZZAZIONE  TERRITORIALE ED URBANISTICA 

 
 

Gli interventi si collocano all’interno dell’area del Presidio Ospedaliero di Merate, 
classificata come area S nel P.G.T. del Comune di Merate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

http://www.asst-lecco.it/


 

____________________________________________________________________________________________ 
DGR X/6548/2017 AMBITO A – “Piano di incremento dei livelli di sicurezza e di adeguamento ai requisiti 

autorizzativi e di accreditamento del P.O. di Merate – Ampliamento del pronto soccorso” – Indizione procedura 
aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione e direzione lavori 

 
Relazione tecnica 

 

 
Pag. 4 di 7 

 
Via dell’Eremo 9/11 , 23900  Lecco - Tel. 848.884422 - C. F. /  P. I. 03622120131 

www.asst-lecco.it 

 

 

 

 

 
 

FINALITÀ E RISULTATI ATTESI 
 

Il progetto, a partire da una analisi organizzativa, prevede: 
L’ampliamento delle aree di osservazione del Pronto Soccorso nelle aree attualmente 
occupate dalla Direzione Sanitaria, per la quale si prevede lo spostamento presso il 
padiglione Centrale funzionalmente collegato alla parte medico-chirurgica, in area 
adiacente alla direzione amministrativa; 

 

 
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELL’INTERVENTO 

 
 

Ampliamento Pronto Soccorso 
 
Attualmente il Pronto Soccorso e la Direzione Medica di Presidio occupano il piano 
terra del padiglione denominato Corpo C.  Il Pronto Soccorso interessa un’area di 722 
mq, mentre la Direzione Medica un’area di 444 mq. 
Al fine di consentire la realizzazione di 8 posti letto di osservazione, è stata rivista la 
distribuzione interna di questo piano, considerando anche l’area occupata dagli uffici 
della Direzione Medica. 
Lungo il lato nord dell’edificio si prevedono quattro camere con bagno, controllate da 
una postazione infermieri aperta e centrale rispetto all’edificio.  Di fronte alle stesse si 
aprirà un collegamento diretto alla sala rianimazione ed alla sala piccoli interventi per 
poter agire tempestivamente; accanto alle camere si prevede un soggiorno di ampie 
dimensioni ed un bagno assistito. 
Ampliandosi, il Pronto Soccorso riesce ad avere spazi di deposito ed archivio più 
adeguati alle necessità, nonché un locale colloqui, destinato per lo più ai colloqui del 
medico psichiatra, ed un ambiente per la squadra del 118. 
Il nuovo assetto distributivo tiene conto anche della nuova procedura prospettata dalla 
Direzione Generale, relativa all’attività di triage. Il progetto prevede infatti un locale 
visita destinato ai soli codici bianchi per diminuire i tempi di attesa ed individuare un 
percorso differenziato per i casi più semplici. Da ultimo si prevede inoltre la creazione 
di un’area dedicata al P.S. Pediatrico. 
Per raggiungere questi obbiettivi, gli uffici della Direzione Medica verranno trasferiti al 
1° piano del padiglione Centrale, già sede del reparto di psichiatria, in spazi pari a 300 
mq già disponibili, stimati adeguati per dimensione, ma in cui è necessario effettuare 
una ristrutturazione interna anche di tipo impiantistico. In futuro tali spazi potranno 
essere collegati direttamente al primo piano del padiglione Cerri, dove hanno sede gli 
uffici amministrativi, tramite l’apertura di un passaggio. 
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L’esecuzione delle opere avverrà nel seguente ordine: preparazione uffici Direzione 
Medica di presidio pad. Centrale, trasferimento Direzione Medica di presidio, 
realizzazione nuove camere, adeguamento compartimentazione antincendio e infine 
realizzazione postazione centrale infermieristica con annesso bagno assistito. Tempo 
stimato lavori 16 mesi. 
 
 
 
 
 
FATTIBILITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA 
 
La fattibilità amministrativa dell’intervento è comprovata dalla sua coerenza con gli atti 
programmatori aziendali e con le necessità di adeguamento alle esigenze sanitarie in 
termini di accreditamento e di fruibilità del servizio. 
Per quanto concerne i pareri necessari alla realizzazione delle opere contenute nel 
presente progetto, non si riscontrano elementi che possano far ipotizzare l’insorgere di 
problematiche od ostacoli tali da creare impedimenti alla realizzazione dell’intervento. 
Per quanto concerne l’interferenza con altri Enti, la stessa non sussiste. 
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STIMA DEI COSTI 
 

QUADRO ECONOMICO AMBITO A 

DESCRIZIONE MQ 
IMPORTO  

AL MQ 

 IMPORTI DI PROGETTO  

parziali totali 

A OPERE         

  Pronto Soccorso/Direzione Medica         

  
- Opere edili ed affini Ampliamento 

del pronto soccorso 
830,00 480,00           398.400,00    

  - Impianti termofluidici 830,00 200,00           166.000,00    

  - Impianti elettrici ed affini 830,00 195,00           161.850,00    

                    726.250,00  

  Totale lavori                 726.250,00  

  
Oneri per l'attuazione dei piani della 
sicurezza 

       726.250,00  0,02              14.525,00    

  Totale A)                  740.775,00  

B SOMME A DISPOSIZIONE 
        

  
Imprevisti (IVA inclusa), spese di gara ed 
autorizzative, arrotondam. 

                 17.883,73    

  
Spese tecniche progettazione e D.L. 
esterne 

                 95.755,02    

  IVA 10% su opere di ristrutturazione edilizia                  74.077,50    

  
oneri previdenziali 4% e IVA 22% spese 
tecniche 

           3.830,20                 21.908,75    

  Totale B)                  209.625,00  

            

  
TOTALE A + B IMPORTO COMPLESSIVO 

INTERVENTO 
                950.400,00  
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SOSTENIBILITA' FINANZIARIA 

 
Si richiede che il finanziamento di € 950.400,00 avvenga mediante utilizzo dei fondi di 
investimento per l'esercizio finanziario 2017 e seguenti, di cui alla D.G.R. N. X/5805 
del 18/11/2016 e alla DGR N. X/6548 del 4/5/2017. 
I flussi di spesa, relativamente all’intervento descritto, a partire dall’anno di 

approvazione del progetto saranno i seguenti: 
 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Totale 

Spese propedeutiche 50.400,00   50.400,00 

Realizzazione (opere e 
impianti) 

900.000,00   900.000,00 

Somme a disposizione 950.400,00   950.400,00 

Totale 950.400,00   950.400,00 
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