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STUDIO DI FATTIBILITA’ PER LA REALIZZAZIONE 

DI UN CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE-HOSPICE 

PRESSO IL COMPLESSO SAN GIOVANNI BATTISTA A PLOAGHE (SS) 

 
 
Premessa 

Con la definizione del Piano Regionale dei Servizi Sanitari (PRSS), si è stabilito che è obiettivo strategico 

garantire l’erogazione delle cure palliative su tutto il territorio regionale. 

Già dal 2002, la Regione Sardegna aveva avviato un programma per la realizzazione di una rete di cure 

palliative-Hospice che però non aveva interessato la ASL di Sassari. 

Attualmente le strutture Hospice della Sardegna sono localizzate a Cagliari, Nuoro ed Iglesias con una 

dotazione totale di quaranta posti letto, ancora insufficienti rispetto all’obiettivo di realizzazione di almeno sei 

posti letto ogni centomila abitanti. 

L’ASSL di Sassari è intenzionata ad avviare l’iter per la realizzazione dei centri residenziali di cure palliative-

Hospice che competono al proprio territorio, ma l’esigenza di avere nei tempi più brevi possibile un primo 

nucleo residenziale operativo, ha spinto verso uno studio di fattibilità avente come obiettivo principale 

l’individuazione di un’ area esistente che consenta la realizzazione di un Centro Hospice in tempi ridotti, 

rispetto a una struttura nuova o da ristrutturare, e con costi contenuti, pur nel rispetto dei requisiti minimi 

richiesti dalle schede di accreditamento. 

 
 
 
Requisiti richiesti dai Centri Hospice 

L’area da destinare ai Centri Hospice deve rispettare i requisiti richiesti dalle schede di accreditamento 

regionali che, oltre ai requisiti generali autorizzativi delle strutture sanitarie e socio sanitarie, richiedono 

obiettivi particolari in quanto le prestazioni erogate in Hospice devono essere un complesso integrato di 

prestazioni sanitarie assistenziali ed alberghiere, fornite in maniera continuativa per 24 ore al giorno per 7 

giorni alla settimana, rivolte a persone affette da una malattia attiva, progressiva, in fase avanzata, con una 

prognosi limitata.  
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L’ obiettivo principale dell’ Hospice è quindi quello di mantenere accettabile la qualità della vita, alleviare il 

dolore dell’assistito ed il senso di impotenza dei familiari. 

Di seguito alcuni dei requisiti principali, strutturali e tecnico-impiantistici, che caratterizzano gli Hospice: 

la struttura deve essere  localizzata in zona urbana o urbanizzata, protetta dal rumore cittadino e con buoni 

collegamenti; 

le camere devono garantire condizioni di vita simili a quelle godute dal paziente presso il proprio domicilio, 

quindi devono essere singole, di dimensioni tali da permettere la permanenza notturna di un accompagnatore e 

consentire gli interventi medici, possedere arredi quali un tavolo per consumare i pasti, una poltrona, un letto 

speciale con schienali regolabili, i servizi igienici; 

la struttura deve prevedere locali quali: cucinetta-tisaneria, soggiorno polivalente o spazi equivalenti, da 

destinare a diverse attività come la ristorazione, la conversazione, la lettura ecc…; 

la struttura deve possedere una capacità recettiva, non inferiore a 8 e non superiore a 30 posti, eventualmente 

articolata in moduli;  

deve essere presente la sala per il culto e la Morgue; 

a livello impiantistico, oltre ai requisiti richiesti per le degenze, ogni posto letto deve essere dotato di prese per 

il vuoto endocavitario, per l'ossigeno e per l'aria medicinale; 

 

 

Descrizione del sito individuato per la realizzazione del Centro Hospice 

L’esame del patrimonio immobiliare esistente ha permesso di individuare nel complesso dell’ex Ipab San 

Giovanni Battista di Ploaghe, di recente incorporato dall’ ATS, l’area e l’edificio adatti a realizzare il primo 

Centro Hospice della provincia di Sassari . 

Ploaghe è un paese di poco meno di 5000 abitanti, a circa 20 minuti di auto da Sassari, a cui si arriva 

percorrendo la 4 corsie. Il paese è collegato con il capoluogo del nord Sardegna sia con il treno che con i 

pullman dell’ Arst. 

Il complesso, immerso nel verde, si trova all’ingresso del paese, percorsi circa cinquecento metri dalle prime 

case dell'abitato, a fianco all'ingresso della Chiesa di Cristo Re e San Giovanni Battista. 
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L’edificio individuato per la realizzazione del Centro Hospice si trova di un corpo denominato “ GLI ULIVI” 

costituito da una palazzina di due piani, al piano terra della quale ritroviamo tutte le caratteristiche per la 

realizzazione di un Centro Hospice. 

 

 

Fig.1- Aerofotogrammetria con in evidenza gli edifici “Gli Ulivi” e Morgue 

 

 

Le camere, tutte singole sono pari a nove e sono già tutte dotate di bagno interno per disabili, impianto elettrico 

a norma, impianto di rivelazione fumi e impianto per la climatizzazione sia invernale che estiva.  
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Nel suddetto piano, oltre alle camere, sono presenti: cucina,  sala pranzo, soggiorno TV, locale per attività 

ludiche, locali medici, locali per il personale,  tutti ambienti in ottimo stato che necessiteranno solo di alcune 

piccoli interventi edili/compartimentazione antincendio e che possiamo suddividere in tre aree: 

residenza; valutazione delle terapie; supporto, come evidenziato nella Fig. 2 

 

Fig2- Schema distributivo delle aree che soddisfano i requisiti strutturali di accreditamento 

 

Per quanto riguarda la sicurezza, l’edificio è dotato di impianto idrico di estinzione incendi a naspi, impianto di 

rivelazione fumi, impianto di illuminazione di sicurezza . 

Inoltre l’area è alimentata elettricamente da linea preferenziale sotto gruppo elettrogeno. 
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Impianto di distribuzione dei gas medicinali 

L’unico impianto richiesto dalle schede di accreditamento e non presente è l’impianto di distribuzione dei gas 

medicinali che,  come anticipato nei paragrafi precedenti, dovrà garantire l’alimentazione di Ossigeno, aria 

medicinale e vuoto endocavitario in ogni posto letto. 

 

 

Fig3- Schema impianto centralizzato di distribuzione gas medicinali 
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A tal uopo, vedi Fig.3,  è stato studiato un nuovo impianto centralizzato che  rispetta contemporaneamente sia 

le norme degli impianti di distribuzione dei gas medicinali (UNI 7396-1) che la regola tecnica di prevenzione 

incendi (D.M. 18 settembre 2002 con le modifiche introdotte dal DM 19 marzo 2015). 

Le centrali di distribuzione dell’ Ossigeno e dell’aria medicinale saranno in bombole mentre la centrale del 

vuoto sarà dotata pompa del vuoto alimentata elettricamente dalla linea preferenziale. 

I vani tecnici verranno realizzati nel piazzale asfaltato che si trova sul retro dell’ edificio  “Gli Ulivi”. 

Le centrali di distribuzione sono state dimensionate per alimentare contemporaneamente 18 camere singole 

visto che nel piano secondo degli Ulivi sono presenti altre nove degenze che in futuro potrebbero essere adibite 

a camere Hospice. 

Caratteristiche economico-finanziarie dei lavori da realizzare 

Gli interventi individuati per soddisfare l’esigenza di realizzare l’Hospis ed il valore della spesa calcolata in 

maniera sommaria, sono i seguenti: 

1. Opere di adeguamento edilizio     € 20.000,00 

2. Adeguamento impianto elettrico     € 18.000,00 

3. Realizzazione impianto gas medicinali    € 80.000,00 

4. Realizzazione di nuovi volumi tecnici    € 15.000,00 

Per il totale di € 133.000,00. 

Alle spese di esecuzione dovranno essere aggiunti i costi per la sicurezza ed altre somme che verranno riportate 

in distinta nel quadro economico. 

Quadro economico 

Di seguito il quadro economico necessario alla realizzazione degli interventi edilizi e di impiantistica necessari 

a trasformare il piano terra dell’ edificio “Gli Ulivi” in Centro Hospice: 

A) Lavori Importo 

Realizzazione impianti e adeguamento edilizio € 133.000,00 

Oneri per la sicurezza € 3.990,00 

Totale Lavori € 136.990,00 
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B) Somme a disposizione dell’ Amministrazione Importo 

IVA lavori (22%) € 30.137,80,00 

Spese generali di progettazione e direzione lavori+oneri previdenziali € 22.000,00 

IVA spese generali € 4.840,00 

Imprevisti e oneri vari € 1.292,40 

Incentivi ex art. 113 D.lgs n.50 del 2016 (2% di A) € 2.739,80 

Totale Somme B € 61.010,00 

 

TOTALE INTERVENTO Importo 

A) Lavori e sicurezza € 136.990,00 

B) Somme a disposizione dell’ Amministrazione € 61.010,00 

Somma di A + B € 198.000,00 

 

La spesa totale prevista di € 198.000,00 sarà reperita attingendo da fondi del bilancio corrente. 

 

 

Sassari, 30/05/2018  

 

Progetto di fattibilità tecnico economica a cura di: 

 

Ing, Alessandro Curreli  

Geom. Gianni Moro  

  

Il Direttore del dipartimento Area Tecnica 

 Ing. Paolo Tauro 
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