
 

SCHEDA TECNICO ILLUSTRATIVA   -   PARTE DESCRITTIVA 

SCHEDA intervento N 10 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DELL’INTERVENTO PROGRAMMATO   
 

Azienda ASST FATEBENEFRATELLI SACCO 

  

Presidio/Struttura P.O. MELLONI  

 

TITOLO DELL’INTERVENTO (come da DGR XI/3264/2020) 

SEPARAZIONE PERCORSI PS MELLONI -  p.o. Melloni 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (nome e ruolo) 

Dott. Ing. Davide Brena – Direttore f.f. UOC tecnico-patrimoniale 

FATTIBILITA’ TECNICA  

 

CONFORMITA’ URBANISTICAL’ambito di intervento è identificato dal Vigente PGT come Ambiti 
Contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile e come tale sottoposto alla 
disciplina di cui all’art.21 delle NA dello stesso piano. In particolare l’area di 
intervento è identificata come tessuti urbani compatti a cortina (art. 21.2) e, 
per la parte relativa all’edificio indipendente posto sul lato est dell’area 
prospiciente via Giuseppe Piolti de’ Bianchi, come tessuto urbano della città 
giardino (art. 21.4) 

 

 

CONFORMITA’ AMBIENTALE Trattandosi di edifici pubblici andrà verificata in sede di progettazione 
definitiva l’assoggettabilità alle disposizioni di cui alla Verifica di Interesse 
Culturale (art.12 Dlgs.42/2004) dell’edificio oggetto di interventoIl progetto 
dovrà pertanto essere sottoposto da approvazione di Comune, VVF, ATS e 
Sovrintendenza, prima della sua attuazione. 

 

 
 



 

MODALITA’ OPERATIVE DI REALIZZAZIONE 
Il progetto autorizzato con DGR XI/3264/2020 prevede la realizzazione di interventi volti alla separazione 
dei percorsi nell’ambito del pronto soccorso p.o. Melloni. 
In particolare l’attuale lay-out distributivo vede la commistione dei percorsi tra utenza adulta e utenti in età 
pediatrica, alla luce della pandemia da Covi-19. 
Per questo intervento, premesso che si rende necessaria la progettazione nei tre livelli stabiliti dal Codice 
appalti, ad oggi: 
- in data 12/11/2020 è stata emessa ODA alla società Politecnica aggiudicataria dell’accordo quadro 
stipulato dal Commissario Straordinario – sub lotto prestazionale 2, con stipula contratto rep. N. 814 in data 
25/01/2021; 
- in data 12/3/21 è stato consegnato progetto preliminare. 
Nei diversi incontri promossi dalla direzione strategica aziendale con i diversi primari, direzione sanitaria, 
direzione medica, UOC accreditamento, finalizzati all’approvazione del progetto preliminare presentato 
dalla società Politecnica, si è delineata una diversa strategia organizzativa, rilevando che, per permettere 
l’effettiva separazione dei percorsi risulta necessario realizzare nuova camera calda che consenta accessi 
pedonali separati e riallocare l’area di visita e osservazione pediatrica. 
Sulla base di queste indicazioni l’intervento finanziato con i fondi di cui al DL 34/2020, vede la necessità di 
realizzare opere complementari edili ed impiantistiche necessarie alla ricollocazione idonea delle aree di 
visita ed osservazione pediatrica ed ostetrico-ginecologica. 
Dette opere complementari, saranno interamente finanziate con mezzi propri dell’ASST Fatebenefratelli 
Sacco – donazioni Covid-19. 

 

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO: 512.644,00 EURO – FONTE FINANZIAMENTO: DGR 
XI/3264/2020 + OPERE COMPLEMENTARI FONDI DONAZIONI COVID € 302.000,00 EURO 
 
                  
 

Il RUP – Dott. Ing. Davide Brena                                                    Il Direttore Generale – Dott. Alessandro Visconti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


