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Bronzo ed argento per Michele Saporiti alle finali regionali di Genova  -  Meteo: permane la depressione sul Tirreno, possibili precipitazioni.  -  La Spezia: i vigil

      Cerca

Nuovo ospedale: 520 posti letto su otto piani 

Mi piace      

Una strattura all'avanguardia per la quale sono pronti 188 milioni di euro. 

La Spezia. Il nuovo ospedale, stando al progetto 

preliminare presentato oggi al centro Allende, sarà un 

Dea di secondo livello da 520 posti letto, con soluzioni 

architettoniche mirate alla operatività e una attenzione 

particolare alla luminosità degli interni. Una struttura 

moderna, che si svilupperà su otto piani, accogliendo le 

funzioni del Sant'Andrea e dell'attuale Felettino, e che 

sarà circondata da un vasto parco e da un sistema viario 

integrato con la mobilità della zona.  

Il progetto è stato presentato alla presenza del presidente 

della Regione Burlando, del sindaco Federici, degli architetti Hopkins e Gemmi, dell'assessore regionale alla 

sanità Montaldo e del direttore generale della Asl Conzi, davanti ad una vasta platea composta dagli operatori 

della sanità, dai sindacati e dalle associazioni.  

Si tratta di un importante passaggio di avvicinamento alla realizzazione del complesso, che fa seguito al 

contratto di appalto per la progettazione preliminare e definitiva siglato il 4 ottobre scorso tra Infrastrutture 

Liguria e Politecnica ingegneria ed architettura, cooperativa cui fa capo il raggruppamento temporaneo 

d'impresa costituito con mandanti Hopkins Architects Ltd e dottor Fabrizio Gemmi. 

L'opera ha una spesa prevista che, in totale, vedrà lo stanziamento di 188 milioni di euro. Fondi che, come ha 

dichiarato il presidente Burlando, "ci sono tutti". 

 

La struttura ospedaliera è stata pensata per accogliere circa 520 posti letto. Il complesso sorgerà nell’area 

dell’attuale presidio ospedaliero del Felettino, che sarà demolito. L'ospedale sarà dotato di un parcheggio da 

600 posti auto e 100 posti per due ruote, oltre ad un ulteriore area di sosta nelle vicinanze, capace di 86 posti 

auto. 

All’interno del lotto sono anche previste aree di sosta dedicate per specifiche funzioni (radioterapia, parcheggi 

ambulanze e posti auto zona Pronto soccorso, aree mezzi di servizio e manutenzione) per un totale di 64 posti. 

Sono inoltre previsti efficaci collegamenti tra il complesso e i principali nodi viari grazie alla realizzazione del 

secondo e del terzo lotto della variante Aurelia, in parte già in corso di realizzazione. 

L’ospedale, come stabilito dal Piano socio sanitario regionale, prevederà oltre alle specialità del Dea di primo 

livello, compresa cardiologia interventistica, anche specialità di valenza regionale quali la neurochirurgia e la 

chirurgia toracica, configurandosi quindi come Dea di secondo livello. 

Il nuovo nosocomio è stato progettato osservando un approccio gestionale e logistico in linea con una moderna 

visione incentrata sul processo di diagnosi, cura e riabilitazione, secondo un percorso che attraversi le singole 

funzioni, basato sulle necessità specifiche di cura del singolo malato all’interno di un'efficace ed efficiente 

conduzione clinica ed organizzativa, tesa al raggiungimento degli obiettivi di salute richiesti. 

Questo, sempre ponendo al centro il paziente, con la sua esigenza di cura ed i suoi bisogni d’assistenza. 

Il modello organizzativo di riferimento, superando il concetto “divisionale” sarà quello dell’Area funzionale 

omogenea che vede le singole strutture organizzate per aree funzionali e per intensità di cura.  
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Dove mettiamo il mercatino del venerdì?  

 Non va spostato, la sua sede storica è in via 
Garibaldi e lì deve rimanere.  

 Andrebbe mantenuto nella solita sede, 
dovrebbe semmai essere ampliato.  

 In Piazza Brin, un contenitore ideale. 
Garantirebbe più lustro alla zona.  

 In Passeggiata Morin, lontano dalle auto e 
facilmente raggiungibile.  



28/02/2011 - Nuovo ospedale, basato sull'intensità di cura
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 In Viale Mazzini, così si recuperebbe una 
zona storica della città e sarebbe comodo anche 
per la vicinanza ai giardini.  

 In Viale Fieschi, lontano dal caos della città.  
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