
Cartella stampa cerimonia

Ospedale di Vaio, un cantiere per il futuro

Posa della prima pietra della nuova ala

 

Mercoledì 10 giugno 2015 - ore 14.00
Ospedale di Vaio



Intervengono:

Elena Saccenti, direttore generale Azienda Usl Parma

Massimo Fabi, direttore generale Azienda Ospedaliero-Universitaria Parma  

Filippo Fritelli, presidente della Provincia di Parma

Andrea Massari, sindaco di Fidenza 

Sergio Venturi, assessore regionale alle Politiche per la salute

Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna

Conclude e benedice il vescovo di Fidenza Carlo Mazza

Sono presenti e invitati:

Il  Prefetto di  Parma, Sindaci  parmensi  e del  Distretto di  Fidenza,  il  Rettore

dell'Università di Parma, le Autorità e i rappresentanti delle Forze dell'ordine, i

rappresentanti  della Fondazione Cariparma, i  Sindacati,  il  Direttore sanitario

Ausl,  il  Direttore  amministrativo  Ausl,  la  Direzione  del  Presidio  ospedaliero

aziendale, il Direttore dell'Ospedale di Vaio e del Distretto di Fidenza, i Direttori

dei Dipartimenti e i professionisti dell’Ospedale di Vaio, i Direttori dei Diparti-

menti aziendali e dei Servizi centrali Ausl, i professionisti del Distretto di Fiden-

za, i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato, del Comitato Consultivo

Misto distrettuale e del Centro per la Tutela dei Diritti del Malato.



Un nuovo cantiere per il futuro dell'Ospedale di Vaio. Con la posa della prima

pietra il  10 giugno prende il  via un intervento complessivo di  ampliamento

dell'ospedale che prevede la  costruzione ex novo di una nuova ala e gli

interventi  di  ristrutturazione  del  Pronto  soccorso e  di  altre  aree

(radiologia e ambulatori).

La  realizzazione  di  queste  opere  è  necessaria  sia  per  migliorare

l'organizzazione   dei  servizi  con  nuove  collocazioni  più  funzionali,  sia  per

rispondere  alla  domanda  crescente  di  prestazioni.  La  fine  dei  lavori è

prevista per l'autunno 2017 e tutti  gli  interventi verranno eseguiti  senza

alcuna interruzione dell'attività di reparti e servizi ospedalieri. 

L'intervento  nel  complesso  ha  richiesto  un  investimento  di  circa  15,6

milioni  di  euro (Iva inclusa),  di  cui  9,4 milioni  di  euro sono risorse proprie

dell’Azienda Usl  di  Parma,  306  mila  euro  sono  finanziamenti  regionali  e  la

restante parte (5,8 milioni di euro) sono risorse statali (ex art.20 della Legge

67/1988). La quota dell'investimento, destinata ai lavori di ristrutturazione del

Pronto  soccorso  ed  alla  costruzione  della  nuova  ala,  aggiudicati  alla  ditta

UNIECO Soc. Coop. di  Reggio Emilia,  è di  9,6 milioni  di  euro (Iva e spese

tecniche incluse). 

In  particolare,  i  servizi  che  beneficeranno  direttamente  dell’intervento

complessivo sono: 

- il Pronto Soccorso, che a seguito di una domanda in crescita ha necessità di

ulteriori spazi: la loro superficie raddoppierà grazie alla nuova collocazione

- la Diagnostica per immagini, la cui attività si è incrementata notevolmente in

questi anni estendendo anche ai fine settimana gli esami per gli esterni: sono

dunque  necessari  maggiori  comfort  all’utenza  e  miglioramenti  nei  percorsi

intraospedalieri, in particolare con il Pronto soccorso

- la Salute mentale, i cui servizi sono oggi collocati a Fidenza in locali ormai

obsoleti e distanti dall’Ospedale e dagli altri servizi distrettuali.

Gli  interventi  consentono  anche  di  riorganizzare  funzioni  e  percorsi  già

presenti in ospedale, che trovano oggi una collocazione scarsamente funzionale

per gli assistiti e per gli operatori. 

LA NUOVA ALA



La  nuova ala  sorgerà  di  fianco  all'edificio  C,  dove  ora  si  trovano medicina

d'urgenza, rianimazione, neurologia, ortopedia e urologia. Avrà una superficie

lorda  complessiva  di  7.560  metri  quadrati  disposta  su  6  piani  (di  cui  uno

interrato  destinato  a  deposito  e  un  sottotetto).  Questa  sarà  la  futura

collocazione dei servizi: al piano terra spazi aggiuntivi destinati al Servizio di

Radiologia (collocato allo stesso piano nell'adiacente edificio B) e Residenza

Psichiatrica Territoriale con 10 posti letto (oggi a Fidenza). Al primo piano vi

saranno gli ambulatori specialistici del Dipartimento di Medicina, 4 posti letto di

degenza  in  day-service  (del  Dipartimento  di  Medicina)  e  10  posti  letto  di

Lungodegenza (già ricompresi nella dotazione complessiva di posti letto). Nel

secondo piano sono previsti  poliambulatori  specialistici  così come al  terzo

piano, di cui due ambulatori chirurgici. Il nuovo edificio è collegato all'edificio

C mediante un percorso orizzontale presente a tutti i piani, oltre che con un

collegamento  aggiuntivo  verso  all'edificio  B  al  pian  terreno  e  dedicato  alla

Radiologia. 

LE RISTRUTTURAZIONI 

Gli interventi di ristrutturazione interessano gli spazi attualmente occupati dal

Pronto soccorso, oltre ad una piccola porzione dell’area ambulatoriale del primo

piano dell'edificio B (ambulatori chirurgici) e al piano terra del edificio O (Cen-

tro di Salute Mentale), per una superficie complessiva di 2.350 metri quadrati. 

Gli interventi prevedono, grazie alla riqualificazione di alcuni servizi, di  recu-

perare all'interno del edificio E una superficie che, opportunamente adeguata, è

destinata a  raddoppiare gli spazi del Pronto Soccorso fino a 1.235 metri

quadrati,  con la collocazione di una sala gessi e di spazi per attività diagnosti-

ca strumentale dedicata. E’ prevista la realizzazione di due ambulatori chi-

rurgici, ulteriori rispetto a quelli di nuova realizzazione, al primo piano del cor-

po B ed il trasferimento del Centro Salute Mentale al piano terra del corpo

O, negli spazi attualmente occupati degli ambulatori specialistici ospedalieri che

si sposteranno nella nuova ala. La ristrutturazione dunque consente di portare

all’interno del complesso di Vaio le attività del Dipartimento di Salute Mentale,

attualmente collocate nell'edificio "Collegio dei Gesuiti" di Fidenza, di proprietà

dell'Amministrazione Comunale.



ALTRE OPERE 

Con l’incremento delle capacità ricettive dell’Ospedale, contestualmente ai la-

vori di ampliamento, viene realizzato  un  nuovo parcheggio  di 2.250 metri

quadrati (pari a circa 70 posti auto).

L'INFORMAZIONE AI CITTADINI

Successivamente all'avvio del cantiere e fino alla conclusione dei lavori, un

sito Internet seguirà con notizie, foto, video e documentazione l'esecuzione de-

gli  interventi  previsti,  informando i  cittadini  anche sulle  eventuali  modifiche

all'accesso e ai percorsi interni di servizi e strutture ospedaliere.

Il sito, accessibile dal portale Ausl  www.ausl.pr.it, sarà così anche uno stru-

mento di trasparenza e puntuale rendicontazione sulla realizzazione dell'opera

nei confronti della cittadinanza.

L'OSPEDALE DI VAIO E I DATI DI ATTIVITA' 

Realizzato 10 anni fa, quello di Vaio è il secondo ospedale della provincia

di Parma per numero di posti letto (227 quelli attuali, dopo la riconversione di

30 posti letto in posti di cure intermedie territoriali presso la Casa della salute

di S.Secondo). L'ospedale comprende tutte le  specialità di base  e le funzioni

specialistiche (neurologia,  urologia,  ortopedia,  cardiologia,  ostetricia  e

ginecologia,  terapia  iperbarica,  rianimazione,  pronto  soccorso,  astanteria  e

medicina d’urgenza, oltre ai servizi di laboratorio e radiologia), ed è stato negli

anni potenziato nelle attività di degenza e di diagnostica.

L'Ospedale è suddiviso nei tre Dipartimenti di Medicina interna, specialistica

e riabilitativa (direttore Enrico Montanari),  di Chirurgia generale e specialistica

(diretto da Giuseppe Crovini), di Emergenza-urgenza e dei servizi diagnostici

(guidato  da  Paolo  Moruzzi),  a  cui  fanno  capo  diverse  Unità  operative.

L’Ospedale di Vaio negli anni è diventato sempre più punto di riferimento non

solo per i cittadini del Distretto di Fidenza e dell’intera provincia ma anche per i

residenti  di  altri  territori   emiliano-romagnoli  e  di  altre  regioni  italiane

(Lombardia). 

http://www.ausl.pr.it/


DATI DI ATTIVITA' 

Pronto soccorso

Anno 2012: Anno 2013: Anno 2014

codice rosso: 278 codice rosso: 260 codice rosso: 461

codice giallo: 4.885 codice giallo: 5.233 codice giallo: 8131

codice verde: 20.185 codice verde: 20.160 codice verde: 18144

codice bianco: 4.741 codice bianco: 4.849 codice bianco: 5280

TOTALE: 30.089 TOTALE: 30.502 TOTALE:  32.016

Ricoveri 

(numeri degenze, ordinarie e day hospital)

Anno 2013 Anno 2014

11.722 11.633

Attività di specialistica ambulatoriale ospedaliera 

(Numero di prestazioni)

Dipartimento Anno 2013 Anno 2014

Medicina interna, spe-

cialistica e riabilitativa

38.444 39.789

Chirurgia generale e 

specialistica 

69.941  72.088

Emergenza-urgenza e 

dei servizi diagnostici 

44.903 48.468

Totale 153.288 160.345

Accessi alle prestazioni di specialistica per provenienza

Anno Residente in regione Residente extra regione

2013 6.143 2.560

2014 7.023 2883
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