
GARBAGNATE MILANESE La promessa di Formigoni alla cerimonia di apertura del cantiere 

«Il nuovo ospedale pronto per giugno 2014» 
•* Una struttura da 499 posti letto, in cui 
confluiranno tutte le attività della vecchia 
sede, integrate da prestazioni specialistiche 
riabilitative. Un'opera dal valore di 151 mi
lioni di euro, la cui realizzazione, assicura il 
presidente della Regione Lombardia Roberto 
Formigoni, sarà effettuata a tempo record, 
«entro giugno 2014». E il nuovo ospedale di 
Garbagnate Milanese (nella foto, il progetto). 
I lavori sono stati inaugurati ieri mattina con 
una cerimonia alla quale sono intervenuti il 
presidente Formigoni, l'assessore regionale 
alla Sanità Luciano Bresciani, il presidente di 
Infrastrutture Lombarde Giovarmi Bozzetti, il 
direttore generale dell'Azienda Ospedaliera 

Guido Salvini Ermenegildo Maltagliati e 
Alessandra Tripodi, il commissario prefetti
zio che sta guidando il Comune dopo la cadu
ta della ex giunta. 
«Abbiamo deciso di realizzare una nuova 
struttura piuttosto che ristrutturare la vecchia 
- spiega Formigoni - sia per garantire la conti
nuità delle cure, sia perché, così facendo, c'è 

un risparmio di fondi». 
Il nuovo fabbricato sarà inserito all'interno di 
un'area di circa 130.000 metri quadrati, adia
cente al vecchio ospedale, all'interno del 
comprensorio del Parco Regionale delle 
Groane. La struttura si svilupperà su tre livelli 
fuori terra, più un altro per le tecnologie 

impiantistiche. Tre livelli interrati accoglie
ranno 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, servi
zio di diagnostica per immagini e laboratori. 
Le aree di degenza si svilupperanno su tre 
corpi: al piano terra l'area di degenza diurna e 
riabilitativa; al primo piano l'area chirurgica 
e materno infantile; al secondo piano quella 
medica. La struttura disporrà di 8 posti letto 
intensivi e 4 di unità coronarica. 

Il trionfo dei cittadini . 
;. La giunta blocca 
battìi sei parcheggi 


