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RELAZIONE TECNICA
Oggetto:

Ospedale Filippo Del Ponte – Padiglione Ottagono

Storia
Il Padiglione Ottagono dell’Ospedale Filippo Del Ponte è stato completato nel 1938. Oggi è
parzialmente utilizzato per attività sanitaria, concentrata al piano terra dove sono ubicati gli
ambulatori di Ostetricia e Ginecologia e in una piccola porzione del primo piano (in adiacenza
all’ex. Pad. Vedani) dove sono collocati gli spazi della PMA (laboratorio e sala operatoria). La
restante parte del padiglione, una volta occupata dal Blocco Operatorio, è ormai in disuso dal
trasferimento di quest’ultimo nel pad. Michelangelo.
Il piano terra è stato ristrutturato all’inizio degli anni 2000 con conclusione dei lavori e apertura
dell’attività clinica nel 2001. La ristutturazione ha comportato la realizzazione di 15 ambulatori
attualmente utilizzati per la diagnostica ostetrico ginecologica (14 ambulatori) e per attività
interventistica di base (n. 1 locale per colposcopie e isteroscopie). Da un punto di vista edile la
ristrutturazione ha comportato la modifica del layout mediante utilizzo di pareti prefabbricate o in
cartongesso, il rifacimento dei pavimenti e la realizzazione del controsoffitto ribassato in fibra
minerale nel quale sono alloggiati anche i corpi illuminanti e i diffusori dell’impianti di trattamento
dell’aria.
Evento del 24 giugno e gestione dell’attività clinica
In data 24 giugno 2019 alle ore 15:30 si è verificato il cedimento di un contro-soffitto di uno degli
ambulatori allocati al piano terra del Padiglione Ottagono.
A seguito di un sopralluogo congiunto effettuato da Direzione Medica, Ufficio Tecnico, DAPSS e
SPP, valutata la potenziale situazione diffusa sulle altre aree degli ambulatori, si è disposto lo
sgombero di tutto il piano terra, anche per consentire più rapide analisi diffuse su tutta l’area..
L'esito di tali valutazioni ha decretato l'inagibilità e la conseguente impossibilità a continuare ad
utilizzare l'area per le attività sanitarie.
Si è deciso di spostare l’attività sanitaria al piano 4° del Pad. Leonardo, area attualmente libera
e appena riconsegnata a seguito di lavori di ristrutturazione. Le attività di trasferimento, che
coinvolgono Logistica, Ingegneria Clinica e Servizi Informativi della ASST, sono tutt’ora in corso
anche se, nella pianificazione di tali trasferimenti, si è data priorità alle visite non procrastinabili in
quanto legate all'età gestazione delle pazienti gravide ed alle visite delle pazienti oncologiche; si
sono inoltre garantite le prestazioni ad "accesso diretto" senza appuntamento.
Si precisa che il ripristino dell'area ambulatoriale al piano terra del Padiglione Ottagono deve
essere comunque conclusa per poter proseguire quanto pianificato relaitivamente al trasferimento
e alla ricollocazione di altre attività cliniche presenti presso l’Ospedale del Ponte (ad es. Chirurgia
Pediatrica).
Azioni poste in essere
A fronte di quanto avvenuto, sono stati attuati i seguenti interventi:
1. Sopralluogo (previsto per domani alle 13.30) con ditta specializzata nella realizzazione di
controsoffitti per valutare lo stato del controsoffitto attuale e le eventuali azioni correttive
da porre in essere. Un primo rilievo ha evidenziato che un aumento delle pendinature del
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controsoffitto nonché un migliore ancoraggio alla struttura portante potrebbe essere
sufficiente evitando la sostituzione completa. Di più l’implementazione dell’ancoraggio
diretto alla soletta di elementi pesanti (ad esempio bocchette di mandata dell’impianto di
trattamento aria) potrà contribuire alla stabilità complessiva mediante alleggerimento del
carico che grava sulle strutture del soffitto stesso.
Si prevede di iniziare quelle attività – qualora ritenute corrette in sede di sopralluogo – già
dalla zona di ingresso per proseguire in senso antiorario nei quattro corridoi che
costituiscono l’ambulatorio allo scopo di riprinare l’utilizzo progressivo dei locali a partire da
quello utilizzato per le isteroscopie.
2. Come concordato con l’RSPP, le attività non potranno essere riprese nel Padiglione in
oggetto sino alla conclusione degli interventi di messa in sicurezza e conseguente ripristinto
dell’agibilità della struttura.
Tutte le azioni sopra elencate mirano a garantire la sicurezza di chi utilizza a vario titolo il
padiglione, anche allo scopo di ripristinare l’utilizzo della struttura. Ulteriori interventi e/o attività
potranno essere comunicate e pianificate solo a esito del sopralluogo sopra indicato.

Varese, 25.6.2019
Il Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione
(ing. Giovanni Piazza)

Il Direttore ad interim della S.C.
Tecnico Patrimoniale
(ing. Umberto Nocco)
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