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NUOVO BLOCCO OPERATORIO

L’intervento è consistito nella riqualificazione ai fini dell’adeguamento alle 

normative di sicurezza e dell’autorizzazione delle funzioni sanitarie (L.R. 20/2000).

Per raggiungere tale obiettivo si è provveduto alla realizzazione di nuove sale. 

Il nuovo blocco operatorio, è stato realizzato tramite la sopraelevazione della 

struttura in c.l.s. armato del padiglione della terapia radiante. La superficie lorda 

dell’ampliamento è pari a 800,00 mq.  

Il nuovo volume ospita n° 5 nuove sale mentre in parte del vecchio Blocco 

Operatorio, circa 700 mq., è stata creata un’idonea area di attesa e trasferimento 

pazienti per una più opportuna definizione dei percorsi dello sporco e del pulito e 

dei locali per deposito attrezzature.

La zona relativa agli spogliatoi è stata ristrutturata in modo da adeguare gli spazi 

riservati al personale.

Ogni sala operatoria è stata dotata di macchina autonoma per il condizionamento 

ambientale (ISO 5) tale da garantire le seguenti condizioni termo-igrometriche: 

- Temperatura invernale e estiva compresa tra 20-24°C .

- Umidità relativa estiva ed invernale del 40-60%.

- n° dei ricambi aria esterna/ora 20 volumi/h.

- Sistema di umificazione elettronico nelle Unità Trattamento Aria (UTA) con 

conseguente diminuzione di polveri in sospensione e batteri.

- classe di purezza ottenuta con filtrazione assoluta con filtri con efficienza non 

inferiore a 99,97.

- Sistema di termoregolazione per singole zone e per singolo ambiente.

Sono state garantite caratteristiche illuminotecniche.  
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- Le sale sono dotate di tecnologie all’avanguardia quali scialitiche a led, pensili 

chirurgici e pensili di anestesia.

Le pareti completamente pannellate con lastre di corian-dupont, le pavimentazioni 

in gomma, le porte ad apertura motorizzata attraverso idonei comandi azionabili in 

sicurezza di manovra ed igienicità.

Il nuovo blocco è dotato di un corpo centrale nel quale oltre al front-office della 

caposala sono stati inseriti ampi spazi dedicati al risveglio e preparazione pazienti.

Sono presenti vari depositi tra cui uno dedicato ai medicinali ed un altro per 

attrezzature ortopediche.

E’ stata realizzata un’emoteca e n. 3 “isole” per lavaggio chirurghi.

Inoltre un’area è stata adibita ad ufficio refertazione e locale infermieri.

Particolare attenzione è stata dedicata alla realizzazione di spogliatoi suddivisi 

uomini/donne per circa 130 unità realizzando passaggi obbligatori dalla zona sporco 

a quella sterile.

Quanto realizzato consente potenzialmente interventi di alta chirurgia specialistica 

sufficiente per accogliere personale ed attrezzature per tutte le discipline 

chirurgiche.

L’intera opera finanziata con fondi di cui alla L. 67/88 art. 20 per il 50% e per il 

restante 50% con finanziamento Regionale, ha avuto un costo complessivo di

5.000.000,00 di euro.
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UNITA’ FARMACI ANTIBLASTICI (U.F.A.)

La nuova Unità Farmaci Antiblastici (UFA) del Presidio Mazzoni di Ascoli, è l’unità in 

cui sono centralizzate tutte le attività di allestimento e manipolazione dei farmaci 

antitumorali. Si tratta di una struttura ad atmosfera controllata (in cui vengono 

regolati sia la pressione, sia l’inquinamento particellare), dotata di due cappe a 

flusso laminare verticale. L’UFA si estende su circa 200 mq di superficie: comprende 

due laboratori completamente protetti e prevede un rigido protocollo per l’ingresso 

e l’operatività del personale. Tale ambiente assicura la qualità del processo 

terapeutico, garantendo un prodotto sicuro ed efficace per il paziente e contribuisce 

a ridurre il rischio di errori, che in questo ambito potrebbero essere letali. 

Rappresenta inoltre la soluzione ottimale, poiché riduce il numero di operatori 

esposti a rischio professionale. L’UFA è dotata anche di un punto di 

decontaminazione lava-occhi e doccia di sicurezza. L’unità di allestimento si trova 

presso il nuovo polo oncologico sito al sesto piano, adiacente alle Unità Operative di 

Oncologia ed Ematologia; qui vi lavoreranno un farmacista e due infermieri che 

giornalmente allestiranno i chemioterapici antiblastici somministrati presso le 

strutture ospedaliere dell’Area Vasta n. 5. Come previsto dalla DGR 974/2014, la 

centralizzazione dell’allestimento dei chemioterapici per Area Vasta, consentirà un 

migliore utilizzo delle risorse disponibili, riducendo anche gli sprechi legati ai residui 

di produzione, visto l’elevato costo dei farmaci impiegati. La produzione in UFA

permette quindi una razionalizzazione delle risorse umane ed economiche, 

consentendo di ottenere un prodotto rispondente ai requisiti previsti dalle Norme di 

buona preparazione della Farmacopea, qualitativamente sicuro per il paziente e 

ottimale per la terapia. I lavori di ristrutturazione sono stati effettuati dall’Azienda 

SOL, affidatario della realizzazione del laboratorio.
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GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
REALIZZATI DA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT 

PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO "MAZZONI" 
DI ASCOLI PICENO

SCHEDA TECNICA

I due interventi di riqualificazione energetica completati presso il Presidio 

Ospedaliero "Mazzoni" di Ascoli Piceno sono stati realizzati con l'obiettivo di 

garantire maggior comfort per gli utenti dell'ospedale, garantire efficienza e 

risparmio energetico ed un contenimento di consumi e costi. Hanno interessato la 

centrale termica e la centrale frigorifera ovvero avranno benefici effetti sul 

riscaldamento e raffreddamento della struttura. Tutti gli interventi sono stati 

finanziati e realizzati da Manutencoop Facility Management S.p.A., società leader in 

Italia nel settore del Facility Management S.p.A., in qualità di affidataria della 

Convenzione Consip per il Servizio Integrato Energia (SIE 2) nella Regione Marche.

NUOVA CENTRALE TERMICA

L'intervento di riqualificazione dell'impianto termico a servizio del Presidio 

Ospedaliero di Ascoli Piceno, dal valore di 1,1 milioni di euro, ha previsto la 

sostituzione dei 5 generatori di calore a vapore (Potenza Totale 13,7 MW) con 3 

generatori di calore ad acqua calda ad alto rendimento (Potenza Totale 8, l MW).

I lavori completati consentiranno all'Ospedale di risparmiare circa 350.000 euro

all'anno grazie all'eliminazione dell'obbligatorietà della conduzione fissa (24 ore su 
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24) dell'impianto e ai minor consumi di metano derivanti dall'utilizzo di tecnologie a 

alto rendimento energetico.

L'intervento inoltre darà maggiori garanzie nell'erogazione dei servizi di 

riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria e produrrà effetti benefici in 

termini di minor impatto ambientale con una diminuzione di circa 560 tonnellate 

all'anno di C0₂.

NUOVA CENTRALE FRIGORIFERA

L'intervento di riqualificazione dell'impianto frigorifero a servizio del Presidio

Ospedaliero di Ascoli Piceno, dal valore di 750.000 euro, ha previsto l'installazione di

due gruppi frigoriferi acqua/acqua da circa 1.000 kWf cadauno in sostituzione dei tre

vecchi gruppi frigoriferi acqua/aria esistenti da 470 KWf.

Il nuovo impianto è in grado di assicurare la completa copertura del fabbisogno

dell'intero complesso (ampliamenti recenti compresi) e al contempo garantisce

ridondanza del 50% in caso di malfunzionamento o manutenzione del sistema oltre 

ad una migliore modulazione della potenza necessaria soprattutto nei periodi a 

basso consumo/richiesta.

L'intervento darà inoltre maggiori garanzie in termini di erogazione dei servizi di

climatizzazione data l'elevata affidabilità delle macchine utilizzate rispetto a quelle

precedentemente installate.

Il sistema di produzione previsto è ad alta efficienza energetica ha una prospettiva di

vita utili di almeno 20 anni e permette di risparmiare circa 192.000 euro 

sull'acquisto di energia elettrica che consentirà di rientrare dell'investimento iniziale 

sostenuto in soli 3 anni e mezzo.
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NUOVA SEDE ANAGRAFE ASSISTITI (U.O.C. DAT)

ATTIVITA’ DI FRONT OFFICE SVOLTE DAL SERVIZIO ANAGRAFE ASSISTITI:

- scelta del Medico di Assistenza Primaria e, per i nuovi nati e per i bambini, del 

Pediatra di Libera Scelta;

- revoca/cambio del  Medico di Assistenza Primaria o del Pediatra di Libera Scelta; 

- richiesta Tessera Sanitaria anche denominata "tessera europea di assicurazione 

malattia (TEAM)" entrata in vigore in Italia, dal 1° novembre 2004. (necessaria 

per ottenere l'assistenza sanitaria e tutti i servizi erogati dal Servizio Sanitario 

Nazionale nell’ambito dei Paesi appartenenti all’UE);

- Iscrizioni Stranieri Temporaneamente Presenti e rilascio codice STP: la tessera 

sanitaria per gli stranieri che in questo modo possono usufruire del Servizio 

Sanitario Regionale

- rilascio certificazione esenzione ticket per reddito e patologia;

- Accettazione domande e attivazione percorso per maternità anticipata "per gravi 

complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose" per le lavoratrici 

madri. A seguito dell'esecutività del D.lgs. 5/2012, art.15, sulle semplificazioni 

della PA, a decorrere dal 1° Luglio 2012, è cambiata la procedura di accesso al 

diritto alla maternità anticipata "per gravi complicanze della gravidanza o di 

persistenti forme morbose" per le lavoratrici madri. L'accoglienza delle domande 

si fa oggi presso l’Anagrafe Assistiti.

- Accettazione domande e attivazione percorso per rimborso al malato oncologico, 

dializzato, trapiantato ed al suo accompagnatore delle spese sostenute per i 
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trasporti dal domicilio all'ospedale dove vengono effettuate le terapie e delle 

spese accessorie.

OSSERVAZIONI SUI LAVORI ESEGUITI

Nel mese di dicembre 2015, a seguito di progetto realizzato dall’Ufficio Tecnico di 

questa Area Vasta e avallato dalla Dirigenza del Servizio DAT,  sono stati eseguiti i 

lavori di ampliamento e adeguamento dei locali adibiti al servizio Anagrafe Assistiti. 

Nelle opere progettate ed eseguite (resesi necessarie dall’esiguo spazio a 

disposizione del Servizio in rapporto all’utenza che ne usufruisce) è stata data 

priorità di importanza all’ottimizzazione degli spazi disponibili ed al miglioramento 

qualitativo dell’ambiente di lavoro (per gli addetti al servizio) e dell’ambiente di

fruizione del servizio (per l’utenza), il tutto al fine di garantire una maggiore 

funzionalità delle attività che in essi verrà svolta.

Nello specifico i lavori eseguiti possono essere così sintetizzati:

 ampliamento dello spazio dedicato all’attesa dell’utenza (da 13 mq circa si è 

passati a 49 mq circa);

 Realizzazione di impianto di elimina-code per gestire in maniera più ordinata le 

code di attesa (impianto che in precedenza non era presente, mancanza questa 

che in più di un’occasione ha generato confusione e momenti di tensione tra gli 

utenti in attesa);

 Realizzazione di sala d’attesa e ingresso dedicati a servizi diversi (quali ad es. 

rimborsi oncologici, maternità anticipata, ecc.); in precedenza erano presenti 

un unico ingresso ed un’unica sala d’attesa per tutti i servizi;

 Realizzazione di n. 4 postazioni per operatore front-office (di cui n.1 con piano 

di appoggio più basso per portatori di handicap e n.1 dedicata al Servizio 
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Esenzioni Ticket da Reddito). In questo modo sono stati risolti diversi problemi: 

il primo relativo alla sicurezza degli operatori che oggi sono separati dall’utenza 

da pareti a tutta altezza e vetro antisfondamento; il secondo relativo 

all’abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di sportello 

dedicato ai portatori di handicap; il terzo (non ultimo per importanza) il Servizio 

di Esenzioni Ticket da Reddito è stato finalmente inglobato ed accorpato 

insieme al resto del servizio di cui fa parte (fino ad oggi vi era uno sportello 

preposto dislocato nella Palazzina Servizi accanto all’URP). Infine, si sottolinea 

la realizzazione dell’impianto interfono finalizzato ad una comunicazione più 

agevole ed efficace con l’utenza (anche questo impianto non era presente 

prima della realizzazione delle opere e si può facilmente immaginare lo sforzo 

degli addetti ai lavori nel cercare di farsi capire dall’utenza, spesso di origine 

straniera o anziani);  

 Adeguamento dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento, realizzato a 

mezzo di sostituzione di elementi vetusti con nuovi elementi con caratteristiche 

e capacità superiori, il tutto in funzione dei nuovi spazi realizzati e in base alle 

esigenze del servizio;

 Realizzazione di n.2 WC, di cui n.1 nel back office per il personale in servizio e 

n.1 nella sala d’attesa per l’utenza (ovviando alla situazione pre-lavori che 

presentava l’inconveniente di avere un unico WC per utenza e operatori).
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STABILIMENTO
OSPEDALIERO DI
SAN BENEDETTO

DEL TRONTO
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NUOVO PUNTO NASCITA

L’ Area Vasta n.5  ha avviato da tempo numerose azioni volte all’adeguamento degli 

standard strutturali tecnologici e di sicurezza presso lo Stabilimento Ospedaliero di 

San Benedetto del Tronto.

In questo quadro si colloca l’intervento di cui all’Accordo di programma ex art.20 

Legge 67/1988 sottoscritto in data 14/05/2010 avente per titolo “Adeguamento a 

norma dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto”. 

Gli obiettivi prefissati sono stati quelli di :

- gestione programmata degli interventi per il mantenimento dell’efficienza e 

dinamicità dell’organismo ospedale nel tempo.

- adeguamento della struttura alle norme di accreditamento e della legislazione 

vigente.

- conseguimento di uno standard di grado elevato per il comfort ambientale e 

per una migliore fruizione da parte degli utenti e personale; 

La superficie lorda interessata alla ristrutturazione è pari a 430,00 mq. Il progetto ha 

previsto interventi distinti e precisamente: 

1) Adeguamento centrale frigorifera 

2) Adeguamento centrale idrica-sanitaria 

3) Restauro balconi Corpo B (Villa Voltattorni) 

4) Riqualificazione unità sala parto (punto nascita) al 5° piano, corpo D

In particolare i lavori di adeguamento delle sale parto e travaglio, il così detto 

PUNTO NASCITA, hanno determinato una ristrutturazione completa dell’unità 

operativa con l’intento di razionalizzare gli spazi assegnati alle singole attività in 

modo da consentire prestazioni più organiche e quindi più efficienti ed efficaci.
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Sono state realizzate n.3 sale parto di cui una utilizzabile come sala operatoria di 

emergenza e un'altra attrezzata anche per il travaglio e/o parto in acqua. I letti da 

parto sono di nuova concezione: possono assumere diverse configurazioni, 

consentendo alla donna di scegliere la posizione più comoda a seconda della fase 

del travaglio. Le sale sono dotate di mezzi audio e video per la musico-terapia, con 

possibilità di modulare anche l’intensità della luce. La nuova logistica è tale da 

garantire alla coppia la necessaria riservatezza.  Una zona controllo, ubicata in 

posizione baricentrica permetterà di monitorare le varie attività delle sale parto e 

dell’area degenza post parto.

Dopo ogni nascita è prevista un’osservazione diretta per circa due ore sia della 

mamma che del bambino, favorendo al massimo il contatto mamma-bebè.  Sono 

state realizzate le isole neonatali attrezzate con culle e fasciatoi annesse alle sale 

parto. Adeguata ed ampliata la zona relativa al personale, opportunamente filtrata 

da spogliatoi riservati. Anche per i pazienti ed i visitatori saranno disponibili spazi 

filtro per spogliatoio e cambio indumenti. Le finiture sono state scelte con il duplice 

intento di garantire accoglienza e comfort e soprattutto la massima igienizzazione 

degli ambienti.  

All’interno delle sale operatorie è stato realizzato un rivestimento in HPL e un 

pavimento in gomma che garantiscono alta igienicità.

Tutti i locali sono stati oggetto di un accurato studio del colore sia per pavimenti che 

pareti, in modo da migliorare le condizioni ambientali.

Sono stati realizzati nuovi impianti elettrici, impianti di condizionamento ed impianti 

gas medicali  conformi agli standard delle attuali norme di settore.
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In particolare l’impianto di condizionamento, idoneo a garantire il controllo di 

temperatura e umidità, in tutto il nuovo punto nascita e in particolare nella sala 

operatoria. 

Nella scorsa estate è stato completato l’impianto di raffrescamento di tutte le 

degenze ospedaliere, garantendo nel periodo estivo le migliori condizioni climatiche 

sia agli utenti che al personale operativo; l’intervento ha comportato il 

potenziamento della centrale frigorifera con l’installazione sul tetto di ulteriori n.2  

gruppi di potenza pari a 54 kW cadauno (ora 3 in totale) in grado di soddisfare la  

richiesta di energia frigorifera.

È in corso di ultimazione la riqualificazione della centrale idrica sanitaria (piano – 2) 

mediante lavori di sistemazione edile, la sostituzione di tutte le elettropompe dei 

circuiti refrigeratori e acqua calda sanitaria, il potenziamento della centrale 

frigorifera con due gruppi di potenza pari a 550 kW cadauno e relative torri di 

raffreddamento.

Sono state infine realizzate le opere relative alle migliorie offerte in sede di gara 

dalla ditta esecutrice dei lavori (ELETTRO STELLA di Luciani Ennio S.r.l. di 

Monsampolo), e quindi senza costi per l’Amministrazione, tra le quali 

- la tettoia ombreggiante per il parcheggio riservato ai dializzati 

- il rivestimento della scala di emergenza posta sul lato del Pronto Soccorso, 

secondo una prescrizione della Soprintendenza paesaggistica di Ancona, in lamiera 

forata in acciaio speciale COR-TEN la cui principale peculiarità, usato in applicazioni 

architettoniche, è quella di auto-proteggersi dalla corrosione mediante la 

formazione di una patina superficiale compatta passivante, che col passare del 

tempo acquista una tonalità bruna, tale da impedire il progressivo estendersi della 

corrosione.
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Sono, inoltre, in corso, nel quadro della spending review, i lavori di ristrutturazione 

di locali per circa 400 mq al piano 0 (corpo E) per la realizzazione della nuova sede 

del Consultorio Familiare, attualmente collocata presso locali in locazione per un 

importo annuo di € 80.882.
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STROKE UNIT – U.O.C. NEUROLOGIA

L’Unità Operativa si presenta attualmente completamente rinnovata: nuova 

pavimentazione del corridoio e stanze degenza, nuovi infissi ed avvolgibili in legno, 

nuovo impianto gas medicali, nuova porta automatizzata dell’ingresso stroke, 

installazione corrimano, ritinteggiatura completa dell’UOC, nuova segnaletica, spazi 

più ampi dedicati alle degenze,  strumentazione sanitaria incrementata: 6 monitors  

multiparametrici di ultima generazione in Stroke Unit,  2 dei quali generosamente 

donati dalla ditta  Ondulato Picena srl di Ascoli Piceno del cav. Maurizio Borgioni.

I posti letto dedicati ai pazienti dell’AV5 affetti da malattie neurologiche sono 

sempre 21 ma si è passati dai 4 ai 6  ora dedicati alla Stroke Unit, considerabile 

quindi la più grande della Regione Marche.

313.097,00 euro l’importo complessivo per i lavori di ampliamento e miglioramento 

della stroke-unit .

Essa è una struttura di terapia semintensiva in cui il team dei neurologi si occupa 

della diagnosi  e del trattamento di pazienti con ictus acuto, coordinando un pool di 

infermieri a ciò dedicati. Il lavoro viene svolto in stretta sinergia con fisiatri, 

fisioterapisti e logopedisti per assicurare un trattamento riabilitativo più adeguato e 

precoce possibile. Un’attenzione particolare è dedicata al trattamento in acuto 

dell’ictus ischemico, cioè alla fibrinolisi, trattamento tempo dipendente, da 

effettuare entro 4.5 ore dall’esordio dei sintomi. Essa va gestita presso centri 

esperti, dotati di caratteristiche organizzative che consentano di minimizzare 

l’intervallo di tempo fra arrivo del paziente e inizio del trattamento e che assicurino 

una accurata monitorizzazione dello stato neurologico, della pressione arteriosa e 

degli altri parametri vitali per le 24 ore successive al trattamento.
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683 i ricoveri nel 2013 e 713 nel  2014 presso l’UOC di Neurologia.

Il numero di fibrinolisi è gradualmente aumentato per raggiungere i 26 nell’anno 

2015 ( circa il 10%  degli ictus contro una media italiana di circa 5%).

La Neurologia oltre alla Stroke Unit ed alla Degenza ordinaria assicura in AV5 una 

serie di prestazioni fruibili nei 2 plessi ospedalieri di AP e SBT : diagnosi e cura della 

Sclerosi Multipla e delle demenze, un servizio di neurosonologia, attività 

ambulatoriali di neuro fisiopatologia, ambulatori dedicati alla diagnosi e cura delle 

cefalee, diagnosi e cura del  Parkinson e parkinsonismi e SLA  per un totale di oltre 

20.000 prestazioni annuali.

La Neurologia di AV5, inoltre, è parte integrante di un consorzio europeo che studia 

una malattia genetica molto frequente nel nostro territorio: Arteriopatia Cerebrale 

Autosomico-Dominante con Infarti Sottocorticali e Leucoencefalopatia(CADASIL). 

Punto di riferimento in Italia, insieme alle Cliniche Neurologiche di Firenze e Siena.
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ATTIVAZIONE POSTI LETTO IN GERIATRIA E
LUNGODEGENZA

I soggetti anziani fragili costituiscono un gruppo di popolazione attualmente in 

costante incremento. 

L’attivazione di ulteriori posti letto dell’UOC di Geriatria e Lungodegenza testimonia 

la concreta volontà dell’Area Vasta 5 di rispondere alla crescente domanda di sanità 

di questa fascia di popolazione e costituisce un atto decisionale rilevante nella 

globale riorganizzazione dell’erogazione dei servizi dedicati all’anziano fragile. Il 

coordinamento delle risorse loro dedicate favorirà la coerenza dei percorsi  

assistenziali, l’appropriatezza degli interventi ed il miglioramento dei risultati in 

termini di salute.   


