NOTA TECNICA
NUOVA RIANIMAZIONE E GRUPPO OPERATORIO
OSPEDALE DI FELTRE
La nuova Rianimazione e il nuovo Gruppo operatorio si trovano all’interno della
nuova piastra dell’Ospedale di Feltre, sede del Centro di riferimento regionale per
la chirurgia oncologica gastroenterologica, dove, a dicembre 2018 è stata aperta la
nuova sede della Radiologia e ad agosto 2019 il Presidente Zaia ha inaugurato la
nuova sede della UOC di Pronto Soccorso e la nuova Risonanza Magnetica.
Si ricorda che il presidio di Feltre è riferimento extraregionale per l’assistenza ai
residente nella comunità di valle del Primiero.
L’opera era partita con uno studio di fattibilità nel 2002, e nel novembre del 2004
era stato affidato l’incarico di progettazione allo studio Galli. Il progetto è stato
approvato nel 2006 con contestuale richiesta di finanziamento alla Regione Veneto.
Dopo l’indizione della gara per l’affidamento dei lavori del 2009, l’appalto è stato
aggiudicato nel maggio del 2010. Il cantiere ha visto una fase di sospensione per
alcune criticità risolte con un certosino lavoro.
L’investimento per la realizzazione dell’intera opera ammonta a:
Importo
tipologia
€ 27,0 mln
Opere civili e impiantistiche
€ 13, 8 mln
Attrezzature e arredi
€ 40,8 mln
TOTALE
Le fonti di finanziamento complessive sono:
Fonte
Regione
Art. 20
Ulss 1 (mutuo)
Fondo ODI
Cariverona
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Opere civili
7 mln
7 mln
11,9 mln

Attrezzature
12,7 mln
2 mln
0,2 mln

totale
19,7 mln
7 mln
11,9 mln
2 mln
0,2 mln
40,8 mln

UOC RIANIMAZIONE
L’unità operativa comprende 6 box di ricovero per Terapia Intensiva con il pieno
controllo del microclima (temperatura, umidità e ricambi d’aria) e ulteriori 2 box
per la gestione dei pazienti infettivi e immundopressi a pressione negativa
Nella zona centrale è concentrato il lavoro e/o controllo sanitario grazie all’utilizzo di
apparecchiature di video sorveglianza e monitoraggio dei parametri vitali per
facilitare il lavoro dei sanitari e per consentire il monitoraggio continuo del paziente.
Inoltre, è presente una piccola sala operatoria per la stabilizzazione del paziente
critico e per il posizionamento di dispositivo di accesso venoso centrale per le
terapie a lunga durata. Nella zona opposta ai pazienti vi sono tutti i locali per gli
operatori (sala riunioni, studio primario, spogliatoi e depositi).
È presente una zona filtro per l’ingresso dei parenti dalla zona d’attesa.
L’investimento specifico attribuibile all’UOC di Rianimazione
Importo

€ 2.932.600
€ 220.063
€ 449.086
€ 3.601.748

tipologia
Opere civili e impiantistiche
Arredi
Attrezzature
TOTALE

Dettaglio struttura
Totale

di cui con tipologia
medici/diagnostici servizi tecnici
o
173
664
202

SUPERFICIE NETTA TOTALE DEL
1.039
2
COMPARTO (m ):
VOLUME NETTO TOTALE DEL
2.959
483
1.855
3
COMPARTO (m ):
Numero di locali:
54
6
35
All’interno della nuova RIANIMAZIONE si trovano le seguenti attrezzature:
DESCRIZIONE APPARECCHIATURE RIANIMAZIONE

Pensili scialitiche e sistemi di sollevamento pazienti
Altre apparecchiature
TOTALE

TOTALE IVA INCLUSA
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621
13

Spesa presunta in €
oltre IVA

318.603
49.500
368.100
€ 449.086

Altre apparecchiature saranno acquisite nell’ambito di gare aziendali/regionali e/o
sono state donate nel corso del presente anno oppure sono state fornite dalla
Regione in comodato d’uso (defibrillatori, sistemi di visualizzazione, ventilatori da
trasporto, elettrocardiografi, letti terapia intensiva, stazioni d’impilaggio e pompe –
infusione e a siringa ecc..)
Dati di Attività:
Anno 2019
Ricoveri in Terapia Intensiva: 367
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STANZA

POSTAZIONE SORVEGLIANZA

GRUPPO OPERATORIO
Il Gruppo operatorio è composto da 7
sale operatorie con una zona di induzione e risveglio centrale per dodici posti letto
con monitoraggio centrale per facilitare la gestione del paziente.
All’ingresso, c’è un’ampia zona filtro per l’accesso dei pazienti che giungono dai
reparti di degenza, dalla Rianimazione e un accesso riservato direttamente dal
Pronto Soccorso e dalla Radiologia.
Vi sono, inoltre, i magazzini del materiale sterile (collegato tramite percorso verticale
alla realizzanda centrale di sterilizzazione) e per il materiale di anestesia.
Il Gruppo operatorio sarà utilizzato per l’attività chirurgica dal Dipartimento di
Chirurgia composto dalle unità operative di Chirurgia Generale, Ginecologia,
Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Urologia. La concentrazione delle risorse sia umane
che materiali permette l’ottimizzazione della gestione. Si esce dal concetto di
personale di Unità operativa a favore di una gestione dipartimentale. Nel nuovo
gruppo operatorio, inoltre, è previsto un percorso dedicato alle urgenze. Infine,
l’altra tecnologia inserita ben si integra con un ambiente sicuro con alti standard
per la prevenzione delle infezioni nosocomiali e per salute degli operatori
L’investimento specifico attribuibile al Gruppo operatorio è:
Importo
€ 4.023.800
€
397.032
€ 1.742.264
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tipologia
Opere civili e impiantistiche
Arredi
Attrezzature

€ 6.163.096
Dettaglio struttura
BLOCCO OPERATORIO
SUPERFICIE NETTA TOTALE DEL
COMPARTO (m2):

TOTALE
di cui con tipologia
Totale medici/diagnostici servizio tecnici
1.420
530
795
95

VOLUME NETTO TOTALE DEL
3.882
1.564
2.043
3
COMPARTO (m ):
Numero di locali:
55
11
37
All’interno del nuovo Gruppo Operatorio sono state acquistate le seguenti
attrezzature:
DESCRIZIONE APPARECCHIATURE RIANIMAZIONE

275
7

Spesa presunta
in € oltre IVA

Pensili scialitiche e sistema di gestione immagini ambientali,
730.785
endoscopiche e radiologiche
Apparecchi per anestesia e monitoraggio
697.300
TOTALE
1.428.085
TOTALE IVA INCLUSA
€ 1.742.264
Altre attrezzature sono già stata acquisite (come una colonna endoscopica 4k con
fluorescenze al verde indo cianina il dissettore a ultrasuoni dei parenchimali del
fegato e dei reni ), sono in uso nelle attuali sale e saranno trasferite con l’operatività
del gruppo. Altre saranno acquistate prossimamente.
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SALA OPERATORIA

ZONA RISVEGLIO
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DATI DI ATTIVITA’ Anno 2019

Interventi
disciplina

n. interventi

Chirurgia

1.902

Ginecologia

996

Ostetricia

488

Ortopedia

1.670

ORL

520

Urologia

788

Prestazioni ambulatoriali :
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disciplina
Chirurgia generale
Ortopedia
Ostetricia e ginecologia
ORL
Urologia

n. prestazioni
5.519
10.389
14.651
11.770
4.616

Ricoveri
disciplina
Chirurgia Generale
Ortopedia E Traumatologia
Ostetricia E Ginecologia
Otorinolaringoiatria, Audiologia
Urologia

ricoveri
1.415
1.389
1.551
544
951

Da segnalare anche l’importate attività chirurgica effettuata in attrazione
per pazienti provenienti da altre Ulss o altre regioni
Ad esempio, nel 2019 sono state effettuati i seguenti interventi a pazienti
provenienti da altre Ulss o da fuori regione.
n interventi

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
CHIRURGIA GENERALE
UROLOGIA
OTORINOLARINGOIATRIA

Feltre, 25 giugno 2020
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valore

505
483
248
338
80

€ 2.300.428,25
€ 1.144.809,56
€ 1.066.727,75
€ 755.250,32
€ 147.100,43

