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Ai via i iavori per ii nuovo 
ospedaie di Garbagnate: 
avrà 499 posti ietto e sarà 
terminato nei giugno 2014 
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Ieri la cerimonia officiale con Formigoni e Bresciani 

via ì lavon per 
il nuovo ospedale 

11 presidio avrà 499 posti ietto e si estenderà 
so una superficie di 57 mi la metri quadrati 
L'opera costerà 151 milioni di euro 
e sarà completata nel giugno 2014 

Una struttura da 499 posti letto, che si estenderà su 
una superficie complessiva di 57mila metri quadrati 
in cui confluiranno tutte le attività della vecchia 

sede, integrate da prestazioni specialistiche riabilitative. 
Costo dell'opera: 151 milioni di euro. Fine cantiere: 
giugno 2014. Ecco l'identikit del nuovo ospedale di Gar
bagnate Milanese i cui lavori sono iniziati ufficialmente 
ieri mattina. Alla posa della prima pietra hanno partecipato 
il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, 
e l'assessore alla Sanità, Luciano Bresciani, insieme a 
Giovanni Bozzetti, presidente di Infrastrutture Lombarde, 
Ermenegildo Maltagliati, direttore generale dell'Azienda 
ospedaliera Guido Salvini di Garbagnate Milanese, e Ales
sandra Tripodi, commissario prefettizio di Garbagnate. Il 
nuovo presidio ospedaliero sarà inserito all'interno di 
un'area di circa 130mila metri quadrati, adiacente al 
vecchio ospedale, all'interno del comprensorio del Parco 
Regionale delle Groane. La struttura si svilupperà su 3 
livelli fuori terra, più un altro per le tecnologie impianti
stiche. Tre livelli interrati accoglieranno quasi tutti i posti 
auto per i dipendenti e i visitatori (990 in totale). Il nuovo 
ospedale sarà composto da una piastra di diagnosi e cura 
con pronto soccorso, ambulatori, centro prelievi, dialisi, 
blocco operatorio con 7 sale operatorie, blocco parto con 
5 sale parto e una sala operatoria, servizio di endoscopia, 
servizio di diagnostica per immagini e laboratori. Le aree 
di degenza si svilupperanno su 3 corpi: al piano terra tro
verà spazio l'area di degenza diurna e riabilitativa, al 
primo piano quella chirurgica e materno infantile e al se
condo auella medica. La struttura disoorrà di 8 oosti letto 

intensivi e 4 di unità coronarica. In corrispondenza del
l'ingresso principale al piano terra verrà collocata l'area 
di accoglienza dell'ospedale con i servizi al pubblico: 
area reception-informazioni, caffetteria e zona dedicata 
agli spazi commerciali. Previste inoltre due sale conferenze 
video collegate di rispettivamente 60 e 90 posti con 
accesso dedicato. «Abbiamo deciso di realizzare una 
nuova struttura piuttosto che ristrutturare la vecchia - ha 
spiegato Formigoni - sia per garantire la continuità delle 
cure, sia perché, così facendo, c'è un risparmio di fondi. 
Grazie anche al contributo di Infrastrutture Lombarde -
ha aggiunto il presidente della Regione - questo ospedale 
sarà realizzato nel tempo record di 3 anni, a fronte di una 
media nazionale di 12 anni». 
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