Scheda rilevazione programmazione interventi
Intervento ristrutturazione Ex Reparto Rianimazione
Tale intervento è previsto nel padiglione “Piastra” ed è relativo all’adeguamento e messa in sicurezza
degli impianti necessari per la realizzazione della nuova centrale di sterilizzazione.
Il padiglione in argomento è stato in questi ultimi anni interessato da lavori di sistemazione conse
guenti allo spostamento di servizi ( Pronto Soccorso, Rianimazione, ecc .. ) e se ne prevede nell’am
bito del riordino delle funzioni sanitarie ospedaliere un utilizzo prettamente diurno.
L’età di costruzione dell’immobile hanno reso necessari alcuni interventi mentre le catteristiche logi
stiche dello stesso ne fanno un luogo strategico per le attività sanitarie.
Completamento Nuovo Ospedale di Rimini

L’ intervento riguarda opere di finitura nonché opere impiantistiche che dovranno essere realizzate al
9° piano dell’edificio del “Nuovo DEA” , che sono stimate in euro 4,5 ml. Questo intervento rappre
senta la chiusura dei lavori che hanno riguardato la realizzazione del nuovo ospedale che da tempo
viene interessato da lavori sui vari livelli.
L’edificio DEA in costruzione dal 2006 ha visto completato i primi livelli che a partire dal 2011
ospitano il nuovo Pronto Soccorso la Medicina d’Urgenza, e successivamente il reparto Rianimazio
ne; allo stato attuale si stanno eseguendo lavori per finire un intero livello destinato al reparto di Car
diologia e sono in corso le procedure di gara per lavori su di un ulteriore piano al fine di realizzare il
nuovo comparto operatorio.
Importante segnalare che i fondi di recente sbloccati ex art. 20 consentiranno di procedere con ulte
riori due livelli, a questo punto quest’ultimo impegno finanziario consentirà la totale conclusione dei
lavori nella nuova palazzina.
Attrezzature - Tecnologie Informatiche Piano attrezzature tecnico economali
Completamento - Nuovo Ospedale di Rimini
A queste risorse vanno aggiunti e previsti impegni economici per attrezzature sanitarie euro 5,5 ml,
informatiche euro 0,5 ml e arredi euro 0,5 ml necessari per il funzionamento e messa in servizio di
quest’ultimo livello.
Realizzazione atrio ingresso Via Settembrini

L’Ospedale Infermi di Rimini, costruito in varie fasi ed in vari anni non è dotato di un vero e proprio
accesso, la costruzione della nuova palazzina DEA e la modifica dei percorsi interni rende oggi im
portante dotare il nosocomio di questa struttura. Snodo di smistamento a tutti i servizi ed ai nuovi
collegamenti verticali, utile per l’utenza ed in grado di dare migliore accessibilità ai servizi è previsto
in adiacenza alla palazzina di direzione sanitaria.
Interventi Novafeltria Adeguamenti Ristrutturazioni

L’ospedale di Novafeltria è interessato da interventi strutturali che già avviati da qualche tempo pre
vedono la completa messa in sicurezza ed adeguamento impiantistico. L’importo stimato originaria
mente era di euro 10 ml. Allo stato attuale in considerazione dei lavori già avviati al fine di rendere
la struttura completa ed in relazione al piano di adeguamento legata alla richiesta di autorizzazione
risultano ancora necessarie risorse finanziarie stimabili in euro 7,8 ml.

