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1. Premessa 

Scopo del presente Documento Preliminare alla Progettazione, redatto in conformità ai sensi 

dell’art. 23, comma 4) del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 15, co mmi 5 e 6 del DPR 207/2010 e quello 

di fornire indicazioni in merito alle caratteristiche, ai requisiti e agli elaborati progettuali relativi 

agli interventi di “PO SS. TRINITÀ DI CAGLIARI – PRONTO SOCCORSO: AMPLIAMENTO 

DELLA SALA D’ATTESA; REALIZZAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI PER OBI MEDIANTE 

INTERVENTI DI RIMODULAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI; REALIZZAZIONE DI NUOVI 

SPOGLIATOI ESTERNI AL PADIGLIONE”. Il progettista dovrà pertanto sviluppare gli elaborati 

progettuali nel rispetto delle indicazioni contenute dei paragrafi successivi. 

2. Stato di fatto – inquadramento urbanistico 

L’ospedale SS. Trinità di Cagliari è ubicato nel Comune di Cagliari, Via Is Mirrionis angolo via 

Timavo e insite in un lotto di terreno di poco più di sette ettari di estensione. 

L’area ricade nella Zona G sottozona G1 del Piano Urbanistico Comunale del Comune di 

Cagliari e rientra all’interno del vincolo paesaggistico “Tuvixeddu-Tuvumannu-Is Mirrionis” ai 

sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 140. 

Con Decreto n. 32 del 13.04.2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione 

Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna il padiglione di ingresso è stato 

dichiarato, ai sensi dell’art. 10, comma 1 e comma 3, lett. d), del D.Lgs. 42/2004, di interesse 

culturale storico artistico e rimane sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel 

predetto decreto; dalla verifica di interesse culturale, ex art. 12 del decreto, non è stato 

riscontrato alcun interesse storico in capo agli altri padiglioni del presidio. 

Il presidio ospedaliero è costituito da 13 fabbricati di forma rettangolare con copertura a 

padiglione in origine destinate a camerate militari e oggi a reparti ospedalieri. 

Oltre i 13 padiglioni sono presenti la palazzina di nuova edificazione (1997) ospitante il reparto 

“malattie infettive”, il deposito e le sale autoptiche. 

Nei primi anni ’70, per far fronte alle esigenze sanitarie della Città di Cagliari, l’allora Ente 

Ospedaliero Ospedali Riuniti di Cagliari ha provveduto a sopraelevare gran parte dei padiglioni 

originari ad esclusione del padiglione cucina e dei padiglioni G e H. 

Unitamente alle sopraelevazioni sono stati realizzati dei nuovi volumi rispettivamente annessi 

ai padiglioni per B-C, dove ora è ubicato il reparto di rianimazione, e ai padiglioni C-D dove sono 

ubicati i blocchi operatori rispettivamente delle UU.OO. Urologia e Cardiologia. 

Attualmente risultano edificati complessivamente circa 360.000 mc. 

mailto:sc.areatecnica.ca@atssardegna.it
http://www.aslcagliari.it/


S.C.Area Tecnica Cagliari 

Via Piero della Francesca 1 

09047 Selargius (CA) 

sc.areatecnica.ca@atssardegna.it  

  S.C. Area Tecnica Cagliari 

ATS Sardegna 

Sede: Via Enrico Costa, 57 

07100 Sassari 

P. IVA: 00935650903 

C.F.: 92005870909 

www.atssardegna.it 

ASSL Cagliari 

Sede: Via Piero della Francesca 1 

09047 Selargius 

www.aslcagliari.it 

 

 
 
 

  pag. 4 di 15 

 

Al fine di far fronte alle esigenze impiantistiche presenti in una struttura ospedaliera articolata e 

complessa come quella del SS. Trinità sono stati realizzati dei tunnel tecnologici sotterranei che 

collegano tra loro i vari padiglioni e consentono un più razionale collegamento impiantistico. 

 

Vista aerea 

 

Vista aerea 3D 
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Planimetria generale d’intervento 
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Stralcio del Piano Urbanistico Comunale 

 

Stralcio catastale Foglio 10 mappale 1640 
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Stralcio vincolo Tuvixeddu – Tuvumannu – Is Mirrionis 

 

3. Stato di fatto – Inquadramento sanitario 

Il SS. Trinità è un Presidio Ospedaliero sede di DEA di I livello ed è principale riferimento per la 

Città di Cagliari. 

A dimostrazione dell’importanza che riveste l’ospedale per la città citiamo alcuni numeri, relativi 

all'anno 2017, che sono lo specchio dell’attività sanitaria erogata: 

- Dipendenti: attualmente sono impiegati 1.200 dipendenti suddivisi tra comparto, dirigenza 

medica e dirigenza non medica; 

- Pronto soccorso: sono stati rilevati e suddivisi per codice di triage ingresso, n. 34.475 

accessi; 

- Prestazioni erogate: complessivamente n. 401.424 prestazioni sanitarie suddivise tra le 

diverse Unità Operative; 

- Posti letto ricovero ordinario: attualmente sono presenti 319 posti letto per ricovero ordinario, 

suddivisi per vari reparti, per n. 14.822 ricoveri e n. 94.435 giorni di degenza; 
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- Posti letto ricovero diurno (DH/DS): attualmente sono presenti n. 27 posti letto per ricovero 

diurno, suddivisi per vari reparti, per n. 4.137 ricoveri e n. 9.189 accessi. 

4. Tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell’opera (DPR 207/2010, art. 15, c. 5, 

lett. a) 

Contratto d’appalto; 

5. Tipologia di procedura per l’affidamento dei lavori (DPR 207/2010, art. 15, c. 5, lett. b) 

I lavori verranno affidati nell’ambito della “Procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti 

per la conclusione di accordi quadroon più operatori economici ai sensi dell’art. 33 della 

direttiva 2014/24/UE per l’affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri 

servizi tecnici, al fine dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera 

nazionale di cui all’art. 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge dall’art. 1 della Legge. 

77/2020 – Sub-lotto Prestazionale 1: Appalto integrato concernente la progettazione 

esecutiva e i lavori di esecuzione oppure l’affidamento dei soli lavori”; 

 

6. Tipologia di stipula del contratto (DPR 207/2010, art. 15, c. 5, lett. c) 

Il contratto dei lavori verrà stipulato a misura; 

 

7. Criterio di aggiudicazione (DPR 207/2010, art. 15, c. 5, lett. d) 

L’aggiudicazione della procedura di massima urgenza è stata espletata da INVITALIA per conto 

della Struttura Commissariale per l’emergenza COVID-19, finalizzata alla conclusione di accordi 

quadro con più operatori economici. 

Il Lotto geografico per la Regione Sardegna è il Lotto n. 16 e dall’esito della procedura sono 

stati aggiudicati, per il sub-lotto prestazionale 1 – Esecuzione Lavori (con o senza progettazione 

definitiva), gli interventi all’operatore economico ATI Consorzio MEDIL S.C.P.A. (capogruppo) 

– Infratech Consorzio Stabile SCARL (mandante) con un ribasso percentuale del 23,85% sul 

prezzario regionale posto a base di gare. 

 

8. Indicazione della situazione iniziale (DPR 207/2010, art. 15, c. 6, lett. a) 

Il SS. Trinità è un Presidio Ospedaliero sede di DEA di I livello ed è principale riferimento per la 

Città di Cagliari. 
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Dimostrazione dell’importanza che riveste l’ospedale per la città sono i numeri che annualmente 

caratterizzano il servizio del Pronto Soccorso che, nel solo anno 2017, ha erogato le seguenti 

prestazioni: 

- Pronto soccorso: sono stati rilevati e suddivisi per codice di triage ingresso, n. 34.475 

accessi; 

Attualmente, a fronte proprio del numero di prestazioni erogate, i locali del Pronto Soccorso 

risultano carenti di spazi adeguati per quanto riguarda la sala d’attesa e per quanto riguarda i 

posti letto per l’Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.).  

Al fine di ricavare ulteriori spazi da destinare a sala d’attesa e all’O.B.I., è necessario ridistribuire 

gli spazi interni del Pronto Soccorso utilizzando alcuni locali attualmente adibiti a degenza di 

preospedalizzazione e a spogliatoi. 

 

9. Indicazione degli obiettivi generali da perseguire e strategie per raggiungerli (DPR 

207/2010, art. 15, c. 6, lett. b) 

L’intervento è finalizzato all’ampliamento dei servizi erogati dal Pronto Soccorso che ora 

necessitano una ridistribuzione degli spazi interni per far fronte alla necessità di avere una sala 

d’attesa adeguata al flusso di pazienti servito e dei posti letto di Osservazione Breve Intensiva 

(O.B.I.) anch’essi adeguati alle attività del reparto. 

 

10.  Indicazione delle esigenze e bisogni da soddisfare (DPR 207/2010, art. 15, c. 6, lett. c) 

Le esigenze da soddisfare consistono nella riorganizzazione del Piano Terra del Padiglione A 

che ospita il servizio di Pronto Soccorso al fine di ampliare la sala d’attesa, attualmente di 

dimensioni insufficienti per le esigenze del reparto sia in condizioni di normale attività e 

maggiormente con l’insorgere dell’emergenza COVID-19. 

Congiuntamente all’ampliamento della sala d’attesa si rende necessario ampliare i posti letto di 

Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.) e la realizzazione di un blocco bagni. L’ampliamento 

dell’O.B.I. avverrà nei locali attualmente adibiti a spogliatoio a servizio del personale sanitario 

impiegato in reparto.  

La ridistribuzione degli spazi del Pronto Soccorso comporta altri interventi succedanei volti a 

realizzare dei locali da adibire a spogliatoi per il personale medico e del comparto. 

Insistendo il P.O. SS. Trinità all’interno del vincolo paesaggistico “Tuvixeddu-Tuvumannu-Is 

Mirrionis” ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 140, il quale comporta un vincolo di inedificabilità 

assoluta, gli spogliatoi dovranno essere collocati all’interno dei volumi attualmente già realizzati 

nel Presidio Ospedaliero. 
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Attualmente non è possibile reperire tali locali all’interno del Padiglione A in quanto già saturo 

dalle attività sanitarie presenti, dove al piano primo è presente il reparto “dialisi” e al piano 

secondo il reparto “gastroenterologia”, i quali non dispongono di locali disponibili per ospitare 

gli spogliatoi citati. 

Tali locali possono essere ricavati nella Palazzina d’Ingresso che è adiacente al Padiglione A 

ed il percorso per raggiungere il Pronto Soccorso e minimo.  

Temporaneamente, in attesa dei lavori di ristrutturazione già previsti nell’ambito dei Fondi di 

Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013 dove è prevista una ridistribuzione degli ambienti, gli 

spogliatoi possono essere ubicati nel piano secondo, dove attualmente sono presenti l’ufficio 

tecnico del presidio, alcuni archivi e locali utilizzati da alcuni sindacati di categoria. 

Successivamente ai lavori di ristrutturazione, gli spogliatoi potranno, eventualmente, trovare 

collocazione definitiva nella Palazzina d’Ingresso. 

Per poter realizzare gli spogliatoi nella Palazzina d’Ingresso è necessario quindi spostare le 

attività attualmente presenti in altri locali. In particolare si prevede di spostare l’ufficio tecnico 

del Presidio nei locali presenti al piano primo del Padiglione G, previa ristrutturazione degli 

stessi, con fondi di cui all’Accordo Quadro INVITALIA, propedeutica alla realizzazione degli 

spogliatoi nella Palazzina d’Ingresso e spostare i sindacati di categoria in altri locali di 

competenza dell’ATS Sardegna. 

 

11.  Indicazione delle regole e norme tecniche da rispettare (DPR 207/2010, art. 15, c. 6, lett. d) 

- Norme in materia di contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016; DPR n. 207/2010; L.R. n. 

8/2018); 

- Norme in materia di sicurezza nei posti di lavoro (D.Lgs. 81/2008); 

- Norme in materia di Beni culturali e paesaggistici (D.lg. n. 42/2004; Piano Paesaggistico 

Regionale di cui alla DGR n. 36/7 del 05.09.2006); 

- Norme in materia di edilizia (DPR n. 380/2001; L.R. n. 23/1985; D.M. 17.1.2018, NTC 

2018); 

- Normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche (L. 13/1989; DM 236/1989; 

DPR 503/1996); 

- Regola Tecnica di Prevenzione Incendi (DM 19/9/2002; DM 19/3/2015; DPR 151/2011); 

- Normativa in materia di Adeguamento impiantistico (DM 37/2008); 

- Normativa in materia di Gas medicinali e Dispositivi medici (D.Lgs. 46/1997; DPR 

14/1/1997; D.Lgs. 219/2006; UNI EN ISO 7396.1); 

- Normativa in materia di Rendimento energetico degli edifici (D.Lgs. 192/2005); 
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- Normativa in materia di inquinamento acustico ambientale (DPCM 4.1.1991; Legge 

26.10.1995 n. 447; DPCM 5.12.1997; DRG n. 18/19 del 5.4.2016); 

- Accreditamento Istituzionale (DPR 14/01/1997; DRG 24/38 del 27.5.2004; L.R. 10/2006; 

Delibera RAS 47/42 del 30.12.2010); 

 

12.  Indicazione dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l’intervento è previsto (DPR 

207/2010, art. 15, c. 6, lett. e) 

L’area ricade nella Zona G sottozona G1 del Piano Urbanistico Comunale del Comune di 

Cagliari e rientra all’interno del vincolo paesaggistico “Tuvixeddu-Tuvumannu-Is Mirrionis” ai 

sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 140. 

Con Decreto n. 32 del 13.04.2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione 

Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna il padiglione di ingresso è stato 

dichiarato, ai sensi dell’art. 10, comma 1 e comma 3, lett. d), del D.Lgs. 42/2004, di interesse 

culturale storico artistico e rimane sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel 

predetto decreto. 

I lavori nella palazzina d’ingresso necessari per realizzare i locali spogliatoio, dovranno essere 

autorizzati, oltre che ai sensi della L.R. 23/1985, anche ai sia ai sensi dell’art. 21 sia ai sensi 

dell’art. 146, del D.Lgs. 42/2004; 

 

13.  Indicazione delle funzioni che dovrà svolgere l’intervento (DPR 207/2010, art. 15, c. 6, lett. f) 

L’intervento dovrà essere funzionale ad ospitare reparti consoni all’offerta sanitaria propria di 

una struttura DEA di I livello come quella del SS. Trinità. 

In quest’ottica, l’intervento viene inserito in un insieme funzionale di interventi di 

riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica di strutture 

adeguate e funzionali all’importanza del Dipartimento di Emergenza  

 

14.  Indicazione dei requisiti tecnici che dovrà rispettare (DPR 207/2010, art. 15, c. 6, lett. g) 

L’edificio dovrà essere progettato con la finalità di ottenere l’accreditamento istituzionale da 

parte della Regione Autonoma della Sardegna al fine di poter erogare prestazioni sanitarie per 

conto del Servizio sanitario regionale. 

A tal fine i progettisti dovranno progettare l’intervento nel rispetto della normativa e delle relative 

schede tecniche di riferimento. 
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L’intervento sarà soggetto inoltre all’ottenimento dei titoli abilitativi e ambientali ai sensi della 

normativa nazionale e regionale di riferimento e sarà onere del progettista la predisposizione e 

presentazione delle pratiche presso gli Enti preposti. 

Il progettista incaricato che dovrà predisporre gli elaborati necessari e sottoscrivere le dovute 

asseverazioni previste dalla stessa normativa di riferimento. 

I lavori dovranno essere autorizzati, oltre che ai sensi della L.R. 23/1985, anche ai sia ai sensi 

dell’art. 21 sia ai sensi dell’art. 146, del D.Lgs. 42/2004; 

Il progettista avrà l’onere di predisporre tutti gli elaborati necessari all’ottenimento dei tutte le 

Autorizzazione suddette. 

 

15.  Indicazione degli impatti dell’opera sulle componenti ambientali e, nel caso di 

organismi edilizi, delle attività ed unità ambientali (DPR 207/2010, art. 15, c. 6, lett. h) 

L’area rientra all’interno del vincolo paesaggistico “Tuvixeddu-Tuvumannu-Is Mirrionis” ai sensi 

del D.Lgs. 42/2004, art. 140 apposto con DGR n. 31/12 del 22.8.1997, che prevede 

l’inedificabilità assoluta. 

Inoltre, con Decreto n. 32 del 13.04.2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna il padiglione di ingresso 

è stato dichiarato, ai sensi dell’art. 10, comma 1 e comma 3, lett. d), del D.Lgs. 42/2004, di 

interesse culturale storico artistico e rimane sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute 

nel predetto decreto. 

A seguito di tali vincoli, le opere in progetto, esteriormente, non dovranno alterare lo stato 

originario dei luoghi e pertanto non dovranno essere modificate le componenti prospettiche 

dell’edificio (aperture finestrate e accessi, copertura con relativo) pertanto dovranno essere 

introdotte modifiche che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. 

Qualora siano presenti modifiche prospettiche, queste dovranno essere coerenti con lo sviluppo 

prospettico dell’edificio e dovranno essere preventivamente autorizzate dagli enti terzi preposti 

a rilasciare regolare autorizzazione e/o nulla osta. 

 

16.  Indicazione delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica 

nonché dei relativi tempi di svolgimento (DPR 207/2010, art. 15, c. 6, lett. i) 

La progettazione degli interventi sarà articolata secondo due livelli di approfondimento tecnici 

di cui all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, ed in particolare: 
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- Studio di fattibilità tecnica ed economica/Progetto definitivo; 

- Progetto esecutivo. 

intesa ad assicurare: 

- il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; 

- la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera; 

- la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e 

paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela 

della salute e della sicurezza; 

- un limitato consumo del suolo; 

- il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti; 

- il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella 

successiva vita dell'opera nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità 

delle opere; 

- la compatibilità con le preesistenze archeologiche; 

- la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso 

il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione 

per l’edilizia e le infrastrutture; 

- la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera; 

- accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia 

di barriere architettoniche. la prima denominata “progetto di fattibilità tecnica ed 

economica” e la seconda “progetto definitivo-esecutivo”. 

 

17.  Indicazione dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere 

(DPR 207/2010, art. 15, c. 6, lett. l) 

Il Progetto di fattibilità tecnica ed economica sarà articolato congiuntamente al progetto 

definitivo e sarà sviluppato in conformità a quanto stabilito dall’art. 23, commi 1 e 7. 

Nelle more dell’emanazione del Decreto Ministeriale di cui all’art. 23, comma 3, del D.Lgs. 

50/2016, il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il progetto definitivo dovrà essere 

composto sia dagli elaborati di cui agli articoli dal 17 al 23 del DPR 207/2010, ed in particolare: 

- Relazione illustrativa dello studio di fattibilità tecnica ed economica; 

- Relazione tecnica; 

- Studio di prefattibilità ambientale; 

- Planimetria generale e elaborati grafici; 

mailto:sc.areatecnica.ca@atssardegna.it
http://www.aslcagliari.it/


S.C.Area Tecnica Cagliari 

Via Piero della Francesca 1 

09047 Selargius (CA) 

sc.areatecnica.ca@atssardegna.it  

  S.C. Area Tecnica Cagliari 

ATS Sardegna 

Sede: Via Enrico Costa, 57 

07100 Sassari 

P. IVA: 00935650903 

C.F.: 92005870909 

www.atssardegna.it 

ASSL Cagliari 

Sede: Via Piero della Francesca 1 

09047 Selargius 

www.aslcagliari.it 

 

 
 
 

  pag. 14 di 15 

 

- Prime misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la 

stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui all’art. 17, comma 2, del DPR 

207/2010; 

- Calcolo sommario della spesa e Quadro economico di progetto; 

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica; 

sia dagli elaborati di cui agli articoli dal 24 al 32 del DPR 207/2010, ed in particolare: 

- Relazione generale del progetto definitivo; 

- Relazioni tecniche e relazioni specialistiche del progetto definitivo; 

- Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale; 

- Elaborati grafici del progetto definitivo; 

- Calcoli delle strutture e degli impianti; 

- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici dl progetto definitivo; 

- Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto 

definitivo. 

Prestazioni accessorie del progetto definitivo: 

- Autorizzazioni/concessioni edilizie 

- Rilievi (approfondimenti) 

Il Progetto esecutivo dovrà essere sviluppato in conformità a quanto stabilito dall’art. 23, commi 

1 e 8 . 

Nelle more dell’emanazione del Decreto Ministeriale di cui all’art. 23, comma 3, del D.Lgs. 

50/2016 il progetto esecutivo dovrà essere composto dagli elaborati di cui agli articoli dal 33 al 

43 del DPR 207/2010, ed in particolare: 

- Relazione generale del progetto esecutivo; 

- Relazioni specialistiche; 

- Elaborati grafici del progetto esecutivo; 

- Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 

- Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

- Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008, e quadro 

di incidenza della manodopera; 

- Cronoprogramma; 

- Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 

- Computo metrico estimativo; 
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- Quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del 

documento di cui alla lettera n); 

- Schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 

 

18.  Indicazione dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di 

finanziamento (DPR 207/2010, art. 15, c. 6, lett. m) 

L’importo dei Lavori stimato è di € 360.000,00 (euro trecentosessantamila/00) compresi oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso e compresa IVA di Legge e somme a disposizione 

dell’Amministrazione. 

L’intervento è interamente finanziato con i Fondi di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

con modificazioni dalla legge 17 luglio 202, n. 77. 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento, Ing. Efisio Nonnoi 

__________________________________________________ 

 

 

 

Il Direttore della S.C. Area Tecnica Cagliari, Ing. Valerio Vargiu 

_____________________________________________ 
 

 

 

 

Il Direttore del Presidio Unico Ospedaliero, Dott. Sergio Marracini 

__________________________________________________________ 

 

 

 

Il Direttore del servizio Pronto Soccorso, Dott. Giorgio Pia 

__________________________________________________________ 
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