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È stato finanziato con 195 milioni - oltre la metà del Patto per la
Sardegna - il nuovo ospedale di Sassari.
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Pubblicato da Giampaolo Cirronis su venerdì 15 giugno 2018

È stato finanziato con 195 milioni – oltre la metà del Patto per la Sardegna – il nuovo ospedale di Sassari, i
cui lavori partiranno con la demolizione del palazzo rosso, nel quale sorge il reparto Materno infantile.
La consegna dei lavori è avvenuta oggi con una cerimonia cui hanno preso parte il presidente della
Regione, Francesco Pigliaru, l’assessore della Sanità, Luigi Arru, l’assessora dell’Industria, Maria Grazia
Piras, il presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau, il rettore dell’Università di Sassai,
Massimo Carpinelli, il sindaco della città turritana, Nicola Sanna. A illustrare brevemente il progetto del
nuovo ospedale Materno infantile – per la realizzazione del quale ci sono a disposizione 95 milioni di euro
da finanziamento Fsc -, insieme al direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria, Antonio
D’Urso, era presente l’architetto Massimo Peresso della Salc, la società che si è aggiudicata la gara.
Il rettore dell’Università di Sassari ha sottolineato la perfetta sintonia con l’azienda ospedaliera e le
importanti risorse umane ed economiche messe a disposizione dall’Ateneo. Anche per il sindaco Nicola
Sanna il nuovo ospedale sarà un importante segnale per Sassari e per tutto il Nord Sardegna.
La demolizione del palazzo rosso prevede prima lo svuotamento (stripping) di impianti ed infissi interni,
quindi si partirà con la demolizione vera e propria con una sorta di escavatore dotato di pinza idraulica.
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complessivo previsto, circa sei mesi. Nel
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frattempo dovranno essere realizzate le nuove camere
mortuarie al palazzo Clemente quindi si dovrà procedere alla demolizione delle camere mortuarie del SS.
Annunziata per poter iniziare gli scavi e realizzare i sotterranei (parcheggi) del nuovo materno infantile.
Il finanziamento iniziale è di 95 milioni a valere su fondi FSC: l’importo di contratto è di poco superiore ai
71 milioni, dei quali un milione e 700 mila euro per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
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