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RELAZIONE TECNICA 
 
1.0 SCOPO 
La presente relazione tecnica è redatta in riferimento alla unità immobiliare al piano 
SECONDO del fabbricato urbano sito in Corso Garibaldi Calitri (AV), distinto nel 
N.C.E.U. al foglio 50 particella 609 sub 4, per il trasferimento e la realizzazione 
dell’ASL Avellino nuova sede PRESIDIO SANITARIO in Calitri (AV), unità per la 
quale si prevedono LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CAMBIO 
DESTINAZIONE D’USO. 
La nuova sede del PRESIDIO SANITARIO in Calitri (AV) ha già ottenuto il PARERE 
PREVENTIVO FAVOREVOLE AL PROGETTO, sotto il profilo igienico sanitario, 
rilasciato dalla C.T.M. Commissione Tecnica Multidisciplinare ASL Avellino rilasciato 
con prot. 669/C.T.M. del 19/11/2018.  

 

2.0 OGGETTO DELL’INCARICO 
L’Amministrazione Comunale di Calitri, conferisce incarico all’Ufficio Tecnico 
Comunale con sede in Piazza della Repubblica Calitri (AV), di redigere il progetto per il 
trasferimento e la realizzazione dell’ASL Avellino nuova sede PRESIDIO SANITARIO 
in Calitri (AV), nel locale al Piano Secondo del fabbricato censito nel N.C.E.U. Foglio 
50 Particella 609 sub 4 in Corso Garibaldi Calitri (AV). 
L’unità immobiliare in oggetto dove sarà realizzato il nuovo PRESIDIO SANITARIO di 
Calitri (AV) ha dimensioni in pianta e superficie complessiva netta di circa 510,00 mq 
ed altezza di circa 3,45 m. 
 
 

3.0 NORMATIVA E LEGGI DI RIFERIMENTO 

 DPR 14 gennaio 1997 recante “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni in 
materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio 
delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private” nonché, per ciò 
che concerne – segnatamente - i requisiti minimi strutturali e tecnologici generali, 
alle specifiche norme nazionali, regionali e locali e, per la prevista parte di 
competenza, alle disposizioni internazionali. 

 Deliberazione n. 7301 del 31 dicembre 2001 Oggetto: Modifiche ed integrazioni alla 
delibera di Giunta Regionale n°3958 del 7 agosto 2001 contenente “Definizione dei 
requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l’autorizzazione alla 
realizzazione e dell’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie delle strutture 
pubbliche e private e approvazione delle procedure di autorizzazione” . 

 Regolamento n° 1 del 22/06/2007 del Presidente della Giunta Regionale 
“Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per 
l’accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di 
assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime 
residenziale” 

 Norma CEI 64-4 e 64-8 “Impianti elettrici in locali adibiti ad uso medico” 
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4.0 QUALITÀ  
Per ottenere un impianto che possegga elevati livelli di affidabilità e sicurezza, 

tutti i componenti ed i materiali adoperati hanno elevati standard qualitativi e sono 
conformi alle più moderne tecnologie ed alle normative vigenti. 

Inoltre qualora sia possibile hanno il marchio di qualità IMQ e/o marchio di 
qualità internazionale. 

 

 
5.0 DATI PROGETTUALI 

 

5.1 Dati di carattere generale 
 

Dati Valori Note 
Committente 
 
 
Ubicazione del locale 

Comune di Calitri 
Via Roma n° 2 Calitri (AV) 
 
Locale al Piano Secondo dell’edificio Ex 
Scuola Elementare “Vito Acocella” sito in 
Corso Garibaldi Calitri (AV), censito nel 
N.C.E.U. Foglio 50 Particella 609 sub 4 

 

Scopo del lavoro Progetto della nuova sede del PRESIDIO 
SANITARIO 

 

Vincoli da rispettare -  

Altre informazioni di carattere generale -  

 
 

5.2 Dati di progetto relativi all’utilizzazione dell’ambulatorio 
 

Dati Valori Note 
• Destinazione d’uso •  PRESIDIO SANITARIO  

• Barriere architettoniche • E’ richiesto il requisito della accessibilità 

• E’ richiesto il requisito della visitabilità 

 

• Ambienti soggetti a normativa 
specifica CEI 

• Tutti gli ambienti  
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5.3 Dati di progetto relativi alle influenze esterne 
 

Dati Valori Note 
TEMPERATURA 

• Min/Max all’interno degli edifici 

• Min/Max all’esterno 

• Media giorno più caldo 

• Media max mensile 

• Media annuale 

 

• +5°C/+35°C 

• -5°C/+35°C 

• +30°C 

• +25°C 

• +15°C 

 

UMIDITA’ 

• E’ prevista la condensa 

• Livello di umidità 

 

• NO 

• MEDIO 

 

ALTITUDINE 

• Maggiore o minore di 1000 m s.l.m. 

 

• < 1000 m 

 

PRESENZA DI CORPI SOLIDI 
ESTRANEI 

• Pezzatura 

• Polvere 

 
 

• Pezzatura > 2,5 mm 

• Ambiente non polveroso 

 

PRESENZE DI ACQUA 
 

• Trascurabile 

• Stillicidio 

• Pioggia o acqua con inclinazione 
fino a 60° dalla verticale alla 
velocità di 7 m/s (pioggia forte) 

• Getti d’acqua 

 
 

• In tutti i locali 

• Assente 

• All’aperto 
 
 

• Assenti 

 

CONDIZIONI DEL SUOLO E DEL 
TERRENO 

• Livello della falda dell’acqua 

• Profondità delle linee di gelo 

• Resistività termica terreno 

 
 

• - 

• < 0,5 m 

• 1 mK/W 

 

VENTILAZIONE LOCALI 

• Naturale 

• Naturale assistita da ventilazione 
artificiale 

• Numero ricambi 

 

• in tutti i reparti 

• non obbligatorio 
 

• 10/h 

 

VENTO 

• Direzione prevalente  

• Velocità max. 

 

• NE 

• < 22 m/s 

 

NEVE 

• Carico statico 

 

• 1 kPa 

 

EFFETTI SISMICI • Zona a rischio sismico.  

CONDIZIONI AMBIENTALI 
SPECIALI 

• Presenza di sostanze che producono 
corrosione 

• Presenza sostanze inquinanti 

• Presenza correnti vaganti 

• Livelli di rumore max. ammessi 

 
 

• NO 
 

• NO 

• NO 

• < 75 dB (A) 

 



5 
 

6.0 ADEMPIMENTI AI SENSI DELLE NORMATIVE REGIONALI VIGENTI 
Per la progettazione della nuova sede del PRESIDIO SANITARIO ASL in 

Calitri (AV) si è fatto riferimento agli adempimenti previsti dalla Deliberazione n. 7301 
del 31 dicembre 2001 Oggetto: Modifiche ed integrazioni alla delibera di Giunta 
Regionale n°3958 del 7 agosto 2001 contenente “Definizione dei requisiti strutturali 
tecnologici ed organizzativi minimi per l’autorizzazione alla realizzazione e 
dell’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie delle strutture pubbliche e private e 
approvazione delle procedure di autorizzazione” e successive modifiche ed integrazioni, 
e se ne evidenziano i punti fondamentali che possono essere sintetizzati nel modo 
seguente. 

 

AMBIENTI 
I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia ed al volume delle attività erogate, 

ed essi sono costituiti al minimo da: 

1) CUP + accettazione     34,30 mq 

2) Anagrafe Ufficio Amministrativo   24,90 mq 

3) Protocollo Ufficio Amministrativo   19,04 mq 

4) Medicina Legale     19,04 mq 

5) Ambulatorio Cure Domiciliari PUA  25,87 mq 

6) Uffici Amministrativi Riabilitazione  37,10 mq 

7) UOPC      34,20 mq 

8) Centro Vaccinale      21,66 mq 

9) Ambulatorio Consultorio    18,79 mq 

10) Medicina di Base Direzione   14,57 mq 

11) Ambulatorio Oculistica    15,19 mq 

12) Riabilitazione/Locale Infermieri   21,97 mq 

13) Ambulatorio 1     28,40 mq 

14) Ambulatorio 2     21,52 mq 

15) Protocollo      10,32 mq  
 Disimpegno      69,76 mq 
 Deposito       7,74 mq 
 Deposito Rifiuti Sanitari    7,74 mq 
 Servizi igienici per il personale   15,01 mq 
 Servizi igienico per gli utenti esterni  14,01 mq 

per una superficie totale di circa 515,00 mq. L’altezza di tutti gli ambienti è non 
inferiore a 3,45 m. 
 

IMPIANTI 
 Riscaldamento invernale ed aria condizionata in estate 
 Impianto elettrico secondo norme CEI 
 Condotte di scarico in materiale anti-corrosivo 
 Impianto telefonico 

 
 
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI PER SPECIFICI AMBIENTI 
- Pareti e superficie lavabile e pavimentazione idonea ad una efficace 

decontaminazione da inquinamenti biologici. 
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- Superfici di lavoro idonei al tipo ed al carico di lavoro. 

 

 
7.0 AMBIENTI 

 

7.1 Planimetrie 
In allegato sono riportate le planimetrie dello stato di fatto e di progetto. 

 
Planimetria stato di progetto 
Per la realizzazione della nuova sede PRESIDIO SANITARIO ASL in Calitri (AV) sarà 
realizzata una nuova distribuzione degli spazi interni, così come indicato nella 
planimetria di progetto.  
Per garantire la prevenzione nel PRESIDIO SANITARIO e quindi per evitare la 
diffusione degli agenti patogeni trasmessi per via aerea o per contatti biologici, gli 
operatori ed i pazienti dispongono di superfici lavorative e di volumi ambientali idonei, 
di spazi e di locali idonei all’uso. 
Per quanto riguarda la divisione degli ambienti, facendo riferimento alla planimetria 
dello stato di progetto, si evince come i vari locali ottenuti siano conformi anche per 
superficie agli adempimenti previsti dalla Deliberazione n. 7301 del 31 dicembre 2001 
Oggetto: Modifiche ed integrazioni alla delibera di Giunta Regionale n°3958 del 7 
agosto 2001 contenente “Definizione dei requisiti strutturali tecnologici ed 

organizzativi minimi per l’autorizzazione alla realizzazione e dell’esercizio delle 

attività sanitarie e socio-sanitarie delle strutture pubbliche e private e approvazione 

delle procedure di autorizzazione” e loro modifiche ed integrazioni, ed in particolare 
con esplicito riferimento al parere preventivo favorevole al progetto rilasciato dalla 
C.T.M. Commissione Tecnica Multidisciplinare ASL Avellino rilasciato con Prot. 
669/C.T.M del 19/11/2018. 

 
7.2 Descrizione dei lavori edilizi  
I lavori del presente progetto prevedono per la unità immobiliare in oggetto il cambio 
destinazione d’uso, la nuova divisione interna, ed in modo particolare i lavori da 
effettuare, evidenziati negli elaborati grafici di progetto, possono essere sintetizzati nel 
modo seguente:  

- nuova distribuzione degli spazi interni; 
- rifacimento parziale pavimenti; 
- rifacimento parziale degli intonaci; 
- rifacimento dei servizi igienici; 
- rifacimento dei rivestimenti;  
- lavori di contenimento energetico; 
- tinteggiatura interna;  
- rifacimento impianto elettrico-idrico-sanitario-riscaldamento;  
- sostituzione infissi interni ed esterni.     

 
Il tutto sarà conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune di 
Calitri (AV), nonché si provvederà al rispetto delle norme di sicurezza e di quelle 
igienico-sanitarie. 
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Si precisa che i lavori di cui sopra non comportano nessun aumento di volumetria, non 
sarà alterata la sagoma dell’edificio, non saranno intaccate le membrature resistenti del 
fabbricato e non si pregiudica la stabilità del fabbricato in oggetto. 
Ad ogni buon fine, si allegano gli elaborati grafici costituiti dalle planimetrie dello stato 
di fatto e dello stato di progetto. 

 
7.3 Tramezzi 
I vari ambienti saranno realizzati con pannelli in cartongesso con posa all’interno di 
pannelli di lana minerale utili anche al contenimento delle dispersioni acustiche ed 
avranno uno spessore non inferiore a 10 cm; in alternativa e/o per alcuni divisori sarà 
utilizzata idonea muratura in laterizio forato avente uno spessore non inferiore a 10 cm. 

7.4 Opere di finitura 
I locali del PRESIDIO SANITARIO saranno rifiniti nel seguente modo: 

 centro vaccinale, consultorio, ambulatori, medicina di base, locali infermieri: 
pavimento in linoleum adatto ad ambienti medici che, in alcune aree, potrà 
coprire anche le pareti fino ad un’altezza di 2,00 m; il pavimento sarà non 
inquinante, del tipo monolitico, resistente agli agenti chimici e fisici, anti-
sdrucciolo, le superfici saranno resistenti al lavaggio ed alla disinfezione, con 
sguscio; 

 uffici amministrativi, ingresso, disimpegno, locale tecnico: pavimento in gres 
porcellanato e/o marmittoni con battiscopa;  

 servizi igienici: pavimenti e rivestimenti in ceramica smaltata. 
Le pareti in cartongesso saranno rasate e tinteggiate con pittura lavabile, le pareti in 
laterizi saranno intonacate con malta cementizia e tinteggiate con pittura lavabile, il 
tutto eseguito a regola d’arte; in alternativa, per alcuni ambienti dove esiste il rischio di 
contaminazione, le pareti saranno tinteggiate con pittura idonea all’uso in ambienti 
HACCP.  
Gli infissi interni saranno in legno, quelli esterni saranno in alluminio e/o PVC. Si 
provvederà alla sostituzione di una parte degli infissi esterni obsoleti con nuovi da 
realizzare in alluminio taglio termico e/o PVC, dotati di vetri camera stratificati di 
sicurezza, con particolare riferimento al contenimento delle dispersioni energetiche. 

 

7.5 Lavelli 
I lavelli saranno installati sospesi ad incasso (non a colonna), dotati dell’erogatore-
miscelatore di tipo chirurgico (funzionante senza dover usare le mani) e di protezione 
antispruzzo sia posteriore, verso la parete, che laterale. 
 
7.6 Uscite di sicurezza 
Le porte installate sui muri perimetrali esterni e/o che quindi danno verso l’esterno, 
saranno dotate di maniglione antipanico per consentire il deflusso ordinato delle persone 
in caso di emergenza. 
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8.0 IMPIANTI 
 
8.1 Riscaldamento e condizionamento 
In tutti gli ambienti del nuovo PRESIDIO SANITARIO sarà realizzato l’impianto di 
riscaldamento, mentre si prevede solo una predisposizione dell’impianto di 
climatizzazione.  
L’impianto di riscaldamento sarà del tipo a radiatori e/o con split a parete, dotato di 
termostati d’ambiente per la regolazione della temperatura interna dei locali. L’impianto 
di climatizzazione sarà predisposto e potrà essere realizzato con split/ventilconvettori a 
parete alimentati da pompe di calore funzionanti ad energia elettrica. 
Gli impianti elettrici, idrici e termici saranno conformi alle vigenti norme in materia 
D.M. 37/2008 e s.m.i. 
In riferimento alla centrale termica si intendono installare in ambienti diversi n° 2 
caldaia murale a condensazione a gas metano a tenuta stagna di tipo domestico, avente 
potenza cadauno minore di 35 KW, da posizionare in idoneo spazio nei servizi igienici. 
I locali  saranno tutti dotati di apertura di aerazione diretta con l’esterno. Il ricambio 
d’aria orario sarà scevro di inquinamenti e sarà distribuito nell’ambiente in modo da 
assicurare nelle zone interessate condizioni igienicamente convenienti. A tale fine 
all’interno si deve mantenere la temperatura in limiti da 14° a 30° C e la umidità relativa 
dal 40 al 70%. La velocità dell’aria non supererà metri 1 per minuto secondo. 
 

8.2 Impianto elettrico 
Dal punto di vista elettrico i locali del nuovo PRESIDIO SANITARIO  saranno dotati di 
impianti elettrici facenti riferimento alla Norma CEI 64/8  “Impianti elettrici utilizzatori 

a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente 

continua”. 
In tali locali sono stati previsti i sistemi di protezione contro i contatti indiretti, 
l’equalizzazione del potenziale e l’alimentazione di sicurezza così come previsti dalla 
Norma CEI 64-8. I cavi elettrici saranno del tipo incassato in tubazione corrugata e/o 
montati a vista in apposite canaline. 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda allo specifico progetto dell’impianto elettrico.  

 

8.3 Impianto di illuminazione 
L’impianto di illuminazione garantirà almeno 200 lux, è sarà realizzato secondo le 
norme CEI vigenti utilizzando opportuni apparecchi di illuminazione, anche della 
tipologia a LED in riferimento al contenimento energetico, ed in ogni caso per ulteriori 
approfondimenti si rimanda allo specifico progetto dell’impianto elettrico. 

 

8.4 Approvvigionamento idrico e condotte di scarico 
L’approvvigionamento idrico sarà assicurato mediante derivazione dell’Acquedotto 
Pugliese AQP. 
Per lo scarico dei servizi igienici e per le acque di scarico in generale, il deflusso sarà 
convogliato nella fogna pubblica, attraverso tubi in PVC; a tal proposito si produrrà la 
relazione relativa allo smaltimento delle acque bianche e nere. 
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8.5 Impianto telefonico e rete dati 
Il PRESIDIO SANITARIO sarà stato dotato di impianto telefonico e rete dati, realizzato 
secondo le normative vigenti. 
 

 
8.6 Gruppo elettrogeno 
In un locale del seminterrato, autonomo e con accesso dall’esterno, potrà eventualmente 
essere installato un gruppo elettrogeno a servizio dell’attività in grado di erogare una 
potenza max di 25 KVA, a diesel, con silenziatore gas di scarico di tipo adatto ad 
ambienti residenziali, cabina di insonorizzazione, smorzatori di vibrazione e con 
serratura a chiave. 

 

8.7 Impianto fotovoltaico 
Non si prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico dedicato. 
Tuttavia, potrà eventualmente essere realizzato sul tetto del fabbricato un impianto 
fotovoltaico di potenza max 10 KW così come descritto successivamente: 

 ancoraggio dei supporti metallici delle celle fotovoltaiche; 
 fissaggio meccanico dei moduli fotovoltaici ai profili metallici; 
 realizzazione dei collegamenti elettrici e configurazione impianto connesso a 

rete trifase 400 VAC da 10 KWp con n° 63 moduli fotovoltaici da 160 Wp e 
n° 1 inverter (10,00 KWp) con display; 

 posizionamento inverter nelle immediate vicinanze dell’impianto fotovoltaico 
(sottotetto del fabbricato); 

 posizionamento delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica 
(contatore), sul confine di proprietà del produttore, in corrispondenza di strada 
pubblica di accesso, in modo da consentire al personale del gestore di rete per 
l’espletamento delle attività di sua competenza, tale da assicurare al gestore di 
rete la possibilità di adempiere ai propri obblighi in condizioni di sicurezza, 
nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., in 
particolare senza dover ricorrere all’utilizzo di mezzi speciali per l’occasione. 

L’eventuale nuovo impianto avrà struttura di supporto dei moduli fotovoltaici metallica 
fissa con orientamento a SUD ed inclinazione di circa 20 gradi, caratteristiche di 
connessione alla rete distribuzione in Bassa Tensione (BT) 400V, impianto installato a 
tetto in area urbana a servizio di attività commerciale, con Gestore di rete elettrica 
nazionale Enel SpA e/o alternativi. La protezione di interfaccia sarà integrata al 
convertitore CC/CA, conforme alla norma CEI 11-20 e ai regolamenti del Gestore di 
rete. L’impianto immetterà tutta l’energia prodotta nella rete, con scambio sul posto. 
L’area utilizzata per il posizionamento dei moduli fotovoltaici avrà una superficie piana 
dedicata di circa 100 mq completamente sul tetto del fabbricato, ove saranno collocati i 
63 moduli oltre a n° 1 convertitori in idoneo locale tecnico, nel piano sottotetto. 
Il collegamento elettrico tra l’area in cui sarà ubicato l’impianto fotovoltaico e 
l’apparecchiatura di misura del Gestore Rete ENEL sarà realizzato con cavi elettrici 
unipolari in rame FG7K aventi Ø 35 mmq con posa in tubazione in vista a parete 
costituita da tubo PVC liscio e/o corrugato avente Ø 63 mm, per una idonea lunghezza, 
mentre il dispositivo generale di protezione sarà un interruttore magnetotermico 
differenziale  quadripolare da 32A, con potere di cortocircuito nominale Icn (kA) 4,5. 
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8.8 Impianto trattamento aria  
All’interno del PRESIDIO SANITARIO si prevede l’aerazione naturale degli ambienti, 
e quindi non sarà installato un impianto di trattamento aria. 
 
 

9.0 BREVE DESCRIZIONE DEL DISTRETTO SANITARIO 
Il nuovo PRESIDIO SANITARIO è realizzato in riferimento al “Decreto legislativo 
30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio 
sanitario regionale”. 
Il distretto sanitario, quale area sistema di integrazione operativa, struttura decentrata ed 
articolazione territoriale e funzionale dell'Azienda sanitaria locale, è dotato di 
autonomia organizzativa ed assicura le prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi, 
cura e riabilitazione organizzando l'accesso dei cittadini verso presidi accreditati a 
gestione diretta o con i quali intrattiene apposite convenzioni, fermo restando la facoltà 
di libera scelta da parte dell'assistito delle suddette strutture o dei professionisti eroganti. 
Il distretto sanitario è finalizzato a realizzare l'integrazione tra i diversi servizi che 
erogano le prestazioni sanitarie in modo da consentire una risposta coordinata e 
continuativa ai bisogni sanitari della popolazione. 
Il distretto sanitario svolge, altresì, le attività socio - assistenziali gestite dall'Azienda 
sanitaria locale per - conto degli Enti locali nell'ambito territoriale di sua pertinenza, ai 
sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., assicurandone l'integrazione con le attività 
di assistenza sanitaria.  
Il regolamento interno dell'Azienda sanitaria locale definisce l'organizzazione e 
l'articolazione del distretto sanitario, in adesione alle direttive di cui all'allegato D del D. 
Lgs. 502/1992 e s.m.i., che ne forma parte integrante.  
Ad ogni distretto sanitario è preposto un dirigente medico, denominato direttore 
responsabile di distretto come responsabile delle funzioni sanitario - organizzative 
coadiuvato da un dirigente amministrativo per l'esercizio delle funzioni di 
coordinamento amministrativo).  
L’incarico di dirigente di distretto è conferito dal direttore generale ai sensi dell’articolo 
3 sexies del decreto legislativo 502/1992 mediante procedura valutativa comparativa 
previo interpello. 
Nel distretto sanitario viene promossa l'effettiva attuazione del diritto di accesso del 
cittadino al complesso dei servizi dell'azienda anche tramite le dovute forme di 
partecipazione ed è attivato un efficace sistema di informazione sulle prestazioni 
erogabili dal servizio sanitario nazionale e dal servizio sanitario regionale, sulle relative 
tariffe e sulle eventuali quote di partecipazione alla spesa.  
 
L'Azienda sanitaria locale assicura i livelli uniformi di assistenza sanitaria di cui al 
comma 4 dell'art. 1 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modifiche ed 
integrazioni, indicati nel piano sanitario nazionale e nel piano sanitario regionale. I 
livelli uniformi di assistenza sanitaria sono individuati in:  
a. assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro;  
b. assistenza sanitaria di base;  
c. assistenza specialistica semiresidenziale e territoriale;  
d. assistenza sanitaria residenziale a non autosufficienti e lungo degenti stabilizzati;  
e. assistenza ospedaliera.  
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Il piano sanitario regionale definisce le modalità di integrazione tra gli obiettivi dei 
livelli uniformi di assistenza sanitaria e quelli definiti dalle leggi regionali in materia, 
per quanto compatibili con il D. Lgs. 502/1992, tenendo conto anche delle diverse 
densità abitative e delle caratteristiche geomorfologiche del territorio delle aziende 
sanitarie locali.  
Obiettivo del livello di assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro è 
quello di promuovere la salute della popolazione mediante la profilassi delle malattie 
infettive e diffusive; il controllo dei fattori di rischio per la salute psico-fisica presenti 
nel territorio; il controllo dei fattori di rischio collettivi ed individuali presenti negli 
ambienti di vita e di lavoro; la profilassi veterinaria necessaria per la tutela del 
patrimonio zootecnico delle malattie infettive e diffusive e per la tutela della 
popolazione umana dalle antropozoonosi; il controllo degli alimenti e delle bevande sia 
di origine animale che vegetale, nei momenti di produzione, lavorazione, deposito, 
trasporto e distribuzione degli stessi.  
Il livello è realizzato attraverso il complesso delle attività e prestazioni di prevenzione 
collettiva di seguito elencate: a. tutela della collettività dai rischi connessi alle malattie 
infettive e cronico degenerative:  

1. sorveglianza epidemiodologica delle malattie infettive e diffusive;  

2. prevenzione e controllo delle malattie infettive e diffusive;  

3. vaccinazioni obbligatorie e raccomandate;  

4. profilassi internazionale;  

5. sorveglianza attiva e controllo di eventi epidemici, anche in collegamento con 
le strutture della protezione civile;  

6. gestione del registro nominativo delle cause di morte e sorveglianza sui 
principali fattori di rischio delle malattie croniche e degenerative;  

7. epidemiologia e prevenzione delle malattie croniche e degenerative; 8. 
educazione sanitaria collettiva;  

8. pubblicazione e diffusione di informazioni epidemiologiche. 
 

10.0 LOCALI AL PIANO SEMINTERRATO 
Potrà essere previsto eventualmente l’utilizzo di n° 1 locale al piano seminterrato con 
accesso autonomo dall’esterno, che sarà utilizzato per l’alloggio del gruppo elettrogeno. 
Per motivi di sicurezza, l’eventuale gruppo elettrogeno non può e non deve essere 
installato all’interno del PRESIDIO SANITARIO, e diventa quindi necessario disporlo 
all’esterno del Presidio Sanitario, in posizione protetta, in modo da evitare che persone 
ed animali possano trovarsi a contatto volontariamente o accidentalmente con 
dispositivi che sono parte integrante delle attività stesse.  
 

11.0 SCHEDA DI RIEPILOGO 
In sintesi, gli interventi di adeguamento previsti sono descritti nel modo seguente: 

- per la realizzazione del PRESIDIO SANITARIO sarà realizzata una nuova 
distribuzione degli spazi interni, così come indicato nella planimetria di 
progetto; 

- al fine di evitare la diffusione degli agenti patogeni trasmessi per via aerea 
o per contatti biologici, gli operatori ed i pazienti disporranno di superfici 
lavorative e di volumi ambientali idonei, di spazi e di locali idonei, dotati 
di accessi e percorsi univocamente differenziati; 
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- il PRESIDIO SANITARIO sarà rifinito nel seguente modo: 
o centro vaccinale, consultorio, ambulatori, medicina di base, locali 

infermieri: pavimento in linoleum adatto ad ambienti medici che, in 
alcune aree, potrà coprire anche le pareti fino ad un’altezza di 2,00 m; 
il pavimento sarà non inquinante, del tipo monolitico, resistente agli 
agenti chimici e fisici, anti-sdrucciolo, le superfici saranno resistenti al 
lavaggio ed alla disinfezione, con sguscio; 

o uffici amministrativi, ingresso, disimpegno, locale tecnico: pavimento 
in gres porcellanato e/o marmittoni con battiscopa;  

o servizi igienici: pavimenti e rivestimenti in ceramica smaltata. 
- si provvederà alla sostituzione di una parte degli infissi esterni obsoleti 

con nuovi da realizzare in alluminio taglio termico, dotati di vetri camera 
stratificati, con particolare riferimento al contenimento delle dispersioni 
energetiche; 

- si prevede la demolizione dei servizi igienici esistenti ed il loro 
rifacimento totale, con una nuova distribuzione degli spazi che tenga conto 
delle esigenze della nuova attività, con la creazione di almeno un servizio 
igienico per disabili; in tale contesto i lavelli saranno installati sospesi ad 
incasso (non a colonna), dotati dell’erogatore-miscelatore di tipo 
chirurgico (funzionante senza dover usare le mani) e di protezione 
antispruzzo sia posteriore, verso la parete, che laterale; 

- in tutti gli ambienti del PRESIDIO SANITARIO, sarà realizzato 
l’impianto di riscaldamento con radiatori in alluminio e/o con split a 
parete, dotato di termostati ambiente per la regolazione della temperatura 
interna dei locali; non si prevede la realizzazione dell’impianto di 
climatizzazione, che eventualmente potrà essere realizzato con 
split/ventilconvettori a parete alimentati da pompe di calore funzionanti ad 
energia elettrica; 

- in riferimento alla centrale termica si intendono installare n° 2 caldaie 
murali a condensazione a gas metano a tenuta stagna di tipo domestico, 
avente potenza minore di 35 KW, da posizionare in idonei spazi nei 
servizi igienici, in modo separato; 

- dal punto di vista elettrico i locali per PRESIDIO SANITARIO saranno 
dotati di impianti elettrici facenti riferimento alla Norma CEI 64/8  
“Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V 

in corrente alternata e 1500 V in corrente continua”; in tali locali saranno 
previsti i sistemi di protezione contro i contatti indiretti, l’equalizzazione 
del potenziale e l’alimentazione di sicurezza così come previsti dalla 
Norma CEI 64-8 i cavi elettrici saranno del tipo incassato in tubazione 
corrugata e/o montati a vista in apposite canaline; 

- l’impianto di illuminazione garantirà almeno 200 lux, e sarà realizzato 
secondo le norme CEI vigenti utilizzando opportuni apparecchi di 
illuminazione, anche della tipologia a LED in riferimento al contenimento 
energetico; 

- per il contenimento dei consumi energetici potrà essere previsto e 
predisposto l’installazione sul tetto del fabbricato di un impianto 
fotovoltaico avente una potenza max 10,00 kW.   
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12.0 IMPIANTI DI COMUNICAZIONE E SICUREZZA 
 
12.1 CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI 
L’impianto di comunicazione e sicurezza sarà costituito dai seguenti elementi principali: 
-  impianto telefonico e per computer in rete (cablaggio strutturato fonia e dati); 
-  impianto antintrusione; 
-  impianto di diffusione sonora; 
- impianto di ricezione T.V. centralizzato, con antenna terrestre. 
 

12.2 CABLAGGIO STRUTTURATO FONIA E DATI 
L’impianto prescelto risponderà ai parametri di prestazione relativi alla Categoria 5e, 
secondo quanto descritto nella normativa EI/TIA 568-B.2-1; il sistema garantirà una 
banda passante di 100 MHz. 
La rete dati e fonia consentirà a tutti i punti, con idonee permutazioni, di poter usufruire 
dei servizi forniti dai sistemi di elaborazione del CED e di essere collegati con la 
centrale telefonica. 
L’impianto sarà costituito dai seguenti componenti: 
1) cavi per fonia e dati, canalizzazioni, prese per fonia e dati; 
2) posa in opera ed opere murarie connesse; 
3) armadio di permutazione fonia e dati per 80 porte; 
4) alimentazione elettrica dell’armadio in continuità assoluta; 
5) certificazioni e documentazione. 
La soluzione prevista sarà basata su un sistema di cablaggio strutturato che adotta cavi 
UTP multicoppia come mezzi trasmissivi. 
Ciascun posto di lavoro sarà attrezzato con due prese RJ45 che, pur essendo 
perfettamente intercambiabili ai fini prestazionali, saranno dedicate genericamente una 
alla telefonia, una alla trasmissione dati. 
Le prese dovranno appartenere a serie integrate con i relativi accessori (scatole da frutto, 
supporti, placche di finitura), per garantire un’idonea resa estetica dell’impianto; non 
sono ammessi frutti non compatibili con gli accessori di finitura, anche se adattabili, e 
dovranno essere della stessa serie civile delle prese elettriche. 

 
12.3 IMPIANTO ANTINTRUSIONE 
L’impianto antintrusione sarà limitato alla rilevazioni di intrusioni all’interno dei singoli 
ambienti. 
I sensori saranno costituiti da contatti magnetici di tipo bilanciato montati sugli infissi 
esterni e da sensori volumetrici a doppia tecnologia, infrarossi e microonde, montati nei 
locali interni; questi saranno suddivisi in 2 zone di allarme distinte. 
I circuiti costituenti le zone fanno capo ad un’idonea centrale antintrusione, installata al 
piano terra, mediante cavi di collegamento del tipo 4x0,22+2x0,50 mm2, che assicurano 
l’alimentazione delle apparecchiature, il collegamento del segnale di allarme principale 
e quello di tentativo di accesso alla carcassa del sensore. 
La centrale, del tipo a microprocessore, sarà dotata di combinatore telefonico, allacciato 
all’adiacente armadio fonia dati, per l’inoltro di messaggi di allarme a distanza; il 
pannello di comando e controllo della centrale sarà installato in idonea posizione. 
L’alimentazione alla centrale sarà prelevata dalla rete in continuità assoluta. 
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Alla centrale sarà collegata una sirena di allarme interna. 

 
12.4 IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA 
L’impianto di diffusione avrà lo scopo di diffondere musica di sottofondo, oppure a 
riprodurre il suono proveniente dal segnale radiofonico o televisivo; sarà formato da: 

• sistema elettrico di alimentazione degli apparati da rete UPS; 
• centrale di amplificazione dell'impianto installata in armadio rack 19”; 
• postazione microfonica completa di base con pulsantiera di comando per la 

selezione delle zone a cui inviare il messaggio e la gestione dell’impianto; 
• rete di distribuzione dei segnali; 
• apparecchi di diffusione del suono costituiti da altoparlanti a tromba e da plafoniere 

incassate a parete e/o nel controsoffitto. 
I punti di diffusione acustica saranno suddivisi in zone. 

 
12.5 IMPIANTO DI RICEZIONE T.V. CENTRALIZZATO 
L’impianto di ricezione del segnale televisivo prevederà un sistema di antenne terrestri; 
tali segnali perverranno ad un centralino amplificatore che li distribuirà sulla rete in 
cavo coassiale con resistenza caratteristica di 75 Ω; mediante opportuni partitori, si 
deriverà il collegamento alle prese TV, della stessa serie civile delle prese elettriche. 

 
13.0 TUTELA DELLE ACQUE 
Facendo riferimento a quanto descritto in precedenza circa l’assenza di processo 
produttivo, si evince che le uniche acque immesse nella rete fognaria pubblica, saranno 
quelle provenienti dai servizi igienici e dai lavelli. 
Quindi, si provvederà alla installazione di pozzetti sifonati ispezionabili, in modo da 
rendere possibili eventuali controlli ed analisi future delle acque di scarico dai servizi.  
Il tutto in conformità alle normative vigenti ed in particolare al D. Lgs. 152/2006 e 
s.m.i.. 

 

14.0 INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
Essendo le attività da effettuare all’interno del fabbricato di tipo medico, non si 
prevedono inquinamenti atmosferici, e quindi l’attività dell’azienda non è classificata, ai 
sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152, allegato IV alla parte V, impianti ed 
attività di cui all’articolo 272 comma 1 e comma 2. 

 
 

15.0 INQUINAMENTO ACUSTICO 
Per l’attività in oggetto si prevedono emissioni di rumore contenuto nei limiti indicati 
dalle normative vigenti e non dannosi per i lavoratori. 
Dopo aver accuratamente scelto le macchine e le attrezzature, si provvederà ad 
effettuare le misure di rumore all’interno ed all’esterno dell’attività, nelle modalità e nei 
tempi previsti dalla normativa vigente. 
Per le misure di rumore all’esterno dell’attività i valori dei limiti massimi del livello 
sonoro equivalente (Leq A) saranno conformi alle classi di destinazioni d’uso del 
territorio di riferimento, e quindi confacenti al piano di zonizzazione acustica del Calitri 
(AV), qualora redatto. 
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16.0 CONDIZIONI MICROCLIMATICHE  
Le condizioni microclimatiche degli ambienti del PRESIDIO SANITARIO sono di tipo 
moderato sia per i lavoratori che per gli utenti, i quali non corrono generalmente rischi 
per la salute ed è possibile raggiungere la condizione di benessere termico, una sorta di 
“equilibrio termico tra soggetto ed ambiente ottenuta mediante un’attivazione minima 
dei meccanismi di termoregolazione per mantenere costante la temperatura corporea 
intorno ai 37°C” (riscaldamento, climatizzazione, aerazione naturale). 
Il confort (o comfort) microclimatico è importante in tutti gli ambienti di lavoro e la 
stessa normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, il Decreto legislativo 
81/2008, classifica nel Titolo VIII (art. 180) il microclima tra gli agenti fisici che, ai 
sensi dell’art. 181, devono essere compresi nella valutazione dei rischi. 
Benché mancante di un capo specifico (come altri agenti fisici), il microclima deve 
essere valutato con riferimento alle norme di buona tecnica (UNI, ISO ecc.) ed alle 
buone prassi in modo da identificare ed adottare le più adeguate misure di prevenzione e 
protezione. 
In questo caso per la valutazione degli indici più utilizzati si fa riferimento alla Norma 
UNI EN ISO 7730. 

 
17.0 ANALISI ANTINCENDIO  
In riferimento al Decreto Presidente Repubblica n° 151 del 01/08/2011 Regolamento 
recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli 
incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31/05/2010 n° 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010 n° 122, l’attività RIENTRA nella 
68/A Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime 

ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di 

laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq.   
Per tale attività si provvederà quindi ad inoltrare opportuna SCIA Antincendio al 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, prima dell’inizio dell’attività. 

 
18.0 ESTINTORI PORTATILI 
In accordo con la legislazione vigente, saranno installati degli estintori portatili, 
segnalati mediante idonei cartelli. 
In particolare, saranno installati due tipi di estintori: 

• estintori a polvere con carica estinguente di 6 kg, 13A 89 B C, per protezione 
generale; 

• estintori ad anidride carbonica con carica estinguente da 5 kg, 89 B C, per la 
protezione contro incendi su apparecchiature elettriche (quadri). 

 

19.0 BARRIERE ARCHITETTONCHE 
Inoltre, per il superamento delle barriere architettoniche e quindi per consentire un 
agevole accesso ai clienti anziani e/o con disabilità varie, è già stato installato un idoneo 
ascensore panoramico all’esterno posto sul perimetro in adiacenza all’ingresso 
principale del fabbricato, così come indicato negli elaborati grafici di progetto, che 
consente il rispetto delle normative sull’abbattimento delle barriere architettoniche. 
L’ascensore sarà di tipo condominiale che consente anche l’abbattimento delle barriere 
architettoniche per gli utenti del 1° piano dell’edificio, attualmente in gestione al 
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Gruppo Diagnostico NETLAB di Calitri (AV) per attività si SPOKE, HUB e CENTRO 
ANTIDIABETE. 
Ulteriori soluzioni tecniche che si utilizzeranno per i diversamente abili, possono essere 
riassunte nel modo seguente: 
- porte esterne, di larghezza minima 80 cm e spazi di manovra adeguati; 
- porte interne idonee all’uso; 
- infissi esterni, altezza della maniglia e/o del dispositivo di comando elettrico 

compresa tra 1,00 m e 1,30 m; 
- i percorsi orizzontali e corridoi sono larghi almeno 1,20 m. 

 
20.0 SEGNALETICA DI SICUREZZA 
Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, finalizzate anche alla 
sicurezza antincendio, di cui al D. Lgs. 81/2008, al DPR 08/06/1982 n° 524 ed al D. 
Lgs. 493/96, nonché le prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24/06/1992, 
nonché al D. Lgs. 493/96 e s.m.i.. 
In particolare sulla porta di uscite di sicurezza, sarà installata una segnaletica di tipo 
luminoso, mantenuta sempre accesa durante l’esercizio dell’attività, ed inoltre 
alimentata in emergenza. 

In particolare la cartellonistica indicherà: 
 la porta della uscita di sicurezza; 
 i percorsi per il raggiungimento della uscita di sicurezza; 
 l’ubicazione dei mezzi portatili di estinzione incendi. 

 

21.0 PROTEZIONE ANTISISMICA 
I lavori di costruzione del fabbricato in oggetto ebbero inizio in data 17/03/1959 e 
furono completati con la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione in data 
13/12/1970 a firma dell’ing. Giuseppe Mauriello. Dalla documentazione agli atti del 
Comune di Calitri (AV) risultano essere stati emessi, relativamente ai lavori previsti ed 
eseguiti per il primo e secondo lotto, regolari certificati di collaudo rispettivamente a 
firma dell’Ing. G. Travaglini nel periodo 1963 e dell’ing. Paolo Aurisicchio (incaricato 
in data 20/03/1972 dal Provveditorato alle OO.PP. di Napoli per il secondo lotto) in data 
04/12/1972. 
Il Fabbricato in oggetto è dotato di certificato di idoneità statica redatto in data 
06/06/2011 dall’ing. Vito Antonio Di Carlo iscritto all’Albo degli Ingegneri della 
Provincia di Avellino al n° 229 dal 21/02/1971. 
 

22.0 GAS MEDICALI 
A servizio delle attività del PRESIDIO SANITARIO non sono previsti impianti di 
distribuzione di gas medicali. 

 
23.0 MATERIALI ESPLODENTI 
A servizio delle attività del PRESIDIO SANITARIO non è previsto l’utilizzo di 
materiali esplodenti. 

 
24.0 RIFIUTI DA LAVORI EDILIZI E RELATIVI SMALTIMENTI 
La soluzione progettuale prescelta risulta, in buona sostanza, indirizzata anche alla 
demolizione intonaci, demolizione pavimenti e rivestimenti, sostituzione infissi, 
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rimozione impianti, da eseguirsi con intervento manuale, con movimentazione dei 
materiali di risulta nell’area di cantiere.  

L’impresa esecutrice dei lavori provvederà direttamente alle operazioni di 
recupero, la raccolta in un’unica area all’interno del cantiere, il trasporto e 
successivamente si procederà allo smaltimento alla stregua di “rifiuto” dei materiali 
rinvenenti dalle attività di demolizione, individuandosi come destinazione finale il 
conferimento a discarica autorizzata. 

Il tutto sarà eseguito in conformità al D.Lgs. n° 205 del 03/12/2010 e s.m.i. avente 
ad oggetto “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune 

direttive”, pubblicato in G.U. il 10/12/2010 al n° 288, inteso a modificare in forma 
sostanziale i contenuti del Testo Unico Ambientale D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006, ed in 
conformità alla Legge Regionale n. 20 del 09/12/2013 “Misure straordinarie per la 

prevenzione e la lotta al fenomento dell’abbandono e dei roghi di rifiuti”,  disposizioni 
previste dall’art. 41 bis del D.L. n. 69/2013 convertito con modifiche nella Legge n. 
98/2013 in tema di UTILIZZO DI MATERIALI DA SCAVO.  

Inoltre, si farà esplicitamente riferimento al DECRETO DEL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n° 120, avente ad oggetto il Regolamento 

recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi 

dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n° 133, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n° 164. 
Infine, non si prevedono emissioni gassose, emissioni significative di rumore, 

emissioni di radiazioni elettromagnetiche, non saranno utilizzati gas pericolosi (tossici-
velenosi) o nocivi, materiali esplosivi o infiammabili. 

 
 
25.0 RIFIUTI SPECIALI DA ATTIVITA’ GESTIONALI SANITARIE 
I rifiuti che eventualmente possono essere presenti all’interno dei locali si suddividono 
in rifiuti liquidi e rifiuti solidi. I rifiuti sono ulteriormente suddivisi secondo il seguente 
schema: 
 

CLASSIFICAZIONE TIPO DI RIFIUTO 

Solidi a rischio 
biologico 

Sono provette e contenitori contenenti campioni analizzati, puntali, cuvette e 
coppette di reazione, cartucce di reagenti, tappi, contenitori di reagenti, 
controlli, calibratori e standard, materiale monouso utilizzato per protezione 
individuale (guanti) o per la pulizia di superfici contaminate (garze, panni, 
carta), siringhe, cotone idrofilo, cerotti e tutti gli altri consumabili che sono 
venuti in contatto con i materiali biologici 

Liquidi a rischio 
biologico 

Sono tutti i materiali biologici liquidi, costituiti dall’eccesso dei campioni 
analizzati, e i reflui degli analizzatori. 

Rifiuti non a rischio 
biologico 

Sono tutti i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani (costituiti da reattivi esausti 
miscelati a campioni e liquidi di lavaggio). 
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Nei locali sono presenti diversi contenitori che permettono la raccolta dei rifiuti e sono 
descritti nella seguente tabella: 

Tipo di contenitore Tipo di rifiuto 

A) Contenitore di cartone con busta gialla Rifiuti solidi a rischio biologico 

Kits, reattivi chimici,  standard e materiale scaduto 

B) Sacchetto di plastica nero Rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani 

C) Tanica plastica Rifiuti liquidi a rischio biologico 

D) Contenitore plastica Oggetti taglienti (aghi, pungidita, vetrini, ecc.) 

 
 
25.1 Trattamento dei rifiuti solidi e liquidi  
Tutto il materiale proveniente dall'attività medico analitica e/o similare è considerato 
potenzialmente infetto e viene eliminato previa disinfezione e successivo trasporto 
attraverso ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali. 

I contenitori non devono essere gestiti dall’addetto alle pulizie ma dal personale tecnico 
autorizzato. Durante lo spostamento di detti contenitori per la pulizia degli ambienti di 
lavoro la cooperativa di pulizia deve indossare tassativamente i guanti presenti in sede e 
manovrare gli stessi con molta cautela. In caso di incidente con gli stessi contattare 
immediatamente il Direttore Tecnico del Presidio Sanitario. 
La azienda addetta alle pulizie è autorizzata a gestire solo ed esclusivamente i rifiuti 
assimilabili ai rifiuti urbani “sacchetto di plastica nero” 
I contenitori dei rifiuti speciali solidi devono essere aperti in modo che la plastica 
interna aderisca perfettamente al cartone; essi sia per i liquidi sia per i solidi, non 
devono essere riempiti fino all’orlo. 

 
25.2 Ritiro dei rifiuti 

Il ritiro dei rifiuti di preventivamente disinfettati con ipoclorito sarà effettuato almeno 
una volta al mese da ditta autorizzata, che provvederà a trasportarla presso impianti di 
termodistruzione e a far pervenire la ricevuta dell’avvenuto processo di 
termodistruzione.   
Il responsabile della ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti al momento del ritiro 
dei contenitori di rifiuti sanitari, fa firmare quattro bolle del formulario di 
identificazione rifiuti. Delle quattro copie la prima “Copia Produttore” resta al Presidio 

Sanitario al momento del ritiro e serve come “scarico”. Le altre tre copie accompagnano 
i contenitori dei rifiuti fino al Forno Inceneritore, che le timbra per avvenuta distruzione 
dei rifiuti, trattenendone una (copia del destinatario). Le altre due copie vengono 
restituite alla ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti che conserva una copia agli 
atti (Copia Trasportatore) e trasmette la terza copia (copia Produttore) al Presidio 

Sanitario nei termini di Legge. In questo modo il Presidio Sanitario può completare la 
compilazione del registro rifiuti speciali indicando la destinazione ultima dei propri 
rifiuti con gli estremi del forno inceneritore. 
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26.0 CONCLUSIONI 
In definitiva, si può concludere che la unità immobiliare da adibire a PRESIDIO 

SANITARIO dell’ASL Avellino per la sede di Corso Garibaldi Calitri (AV), unità 
immobiliare distinta nel N.C.E.U. al foglio 50 particella 609 sub 4, soddisfa alle finalità 
previste dall’intervento. 
Per quanto non espressamente indicato nella presente relazione si riporta alle leggi 
dettate dalla normativa vigente in materia ed al Regolamento Edilizio del Comune di 
Calitri (AV). 
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Prospetto Principale – Stato di Fatto 

 








