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NarniConclusidall'aziendaUsi2 i lavoristraordinaridi restyling
perimpiantisticae illuminazionenel repartodi chirurgiadell'ospedale

Lavori terminati
Sale operatorie
di nuovo attive
di Cesare Antonini
NARNI

•
Alla vigilia di Ferragosto
le sale operatorie
del presidio ospedaliero
di Narni di
via Cappuccini
nuovi
sono
tornate pienamente
operative. Ad annunciarlo
è stata
l'azienda
Usi Umbria
2 che
ha fatto il p un to sui lavori effettuati nelle ultime settimane e che h ann o interessato
diverse aree del nosocomio
narnese ancora in piena attività in attesa del nu ov o ospedale.
era stata ridotta a seguito di interventi
di manutenzione
straordinaria che h an no principalmente riguardato
l'impiantistica
e l'illuminazione,
migliorando le condizioni
complessive
dei
spiegano dall'Usi
locale.
Ma i lavori no n sono ancora
terminati:
persistono interventi
di rifacimento
della pavimentazione
agli ingressi che ter mineranno

en-

tro i primi giorni di settembre, per i quali la direzione si
scusa per gli eventuali disagi
arrecati agli utenti e pazienTuttavia i f eed bac k sono
assolutamente
positivi.
Meglio una miglioria,
pensano i
pazienti,
che le mancanze
che per tanti an ni ci s ono state vista la fatiscenza di una
struttura molto vecchia.
E dalle parole dell'Usi
Umbria 2 par e c he si torni a lavorare con prospettive
diverse
sull'ospedale
narnese:
interventi
rientrano nel quadro più generale di miglioramento della struttura
anche
in vista delle modifiche
organizzative ed implementazioni funzionali
all'attuazione
degli accordi tra Azienda sanitaria di Terni ed Azienda
Ospedaliera di
spiegano ancora. Intanto non si parla più di ospedale unico di
Narni-Amelia.
Il cambio di direzione della Asl col conseguentemente
spostamento
definitivo
a Terni della sede
potrebbe presto portare a del-

le risposte in merito al tema
che sembra uscito dalle agen-

de dei politici locali. Ma di
questo si parlerà, con la nuova giunta regionale,
dopo il
voto anticipato di ottobre.
Altri lavori avevano interessato in queste settimane
anche
altre zone dell'ospedale
di
via Cappuccini
nuovi. Messi
a norma e ristrutturati
anche
i bagni del piano terra e di
altri pun ti del nosocomio
dove i pazienti anche con grave
à potranno
usufruire
i servizi con maggiore co.
i anche i lavori alla
a
chiesa
annessa
.
L'intervento
e ha riguardato il luogo di
, infatti, si è concentrato
n due fasi: prima sono state
e le strutture intere con ristrutturazioni
e infili per rendere ancora
ù stabile
la costruzione;
i si è messo m an o al tetto che aveva bisogno di una
ristrutturazione
piuttosto
urgente anche perché, con le
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piogge copiose e insistenti,
erano state f r equent i le infiltrazioni di acqua che ha nn o
poi contribuito
al degrado
complessivo dello stabile.

Chiesa resa più sicura
Infiltrazioni di cemento
per rinforzarne la struttura

Rifatti anche i bagni
Ora completamente a norma
per accogliere anche i disabili

II vecchio
ospedale
L'Usl2
ha terminato
i lavori
di restyling
Adeguamenti
necessari
fino al varo
del nuovo
nosocomio
unificato
di Narni
e Amelia

disabilit
de
modità
Ultimat
piccol
all'ospedale
ch
culto
i
consolidat
n
trazion
pi
quind
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