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Beati, anc

ora una volta, i cittadini di Trieste: da lunedì 1 dicembre 2014 possono avere nuovamente a
disposizione il secondo Pronto Soccorso della loro città, completamente rinnovato nei suoi 600
metri quadri.
Appartiene all'Ospedale Maggiore, il cui corpo principale fu costruito dal 1833 al 1841, che si
trova al centro della città.
Il Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore, aperto 24 ore su 24, è stato trasferito nei nuovi
locali del Polo Tecnologico, dove trovano collocazione servizi sanitari ad alta complessità
tecnologica e organizzativa quali la Radiodiagnostica e la Radioterapia, il Pronto soccorso
comprensivo di area di osservazione, camera calda e parcheggio interno per l’emergenza, la
Terapia Intensiva, l’Area interventistica, quattro sale operatorie, una degenza
multidipartimentale e vari ambulatori specialistici.
La nuova struttura del Polo Tecnologico si sviluppa su quattro livelli, è stata costruita in soli tre
anni e mezzo, ed è costata alla Regione, che ne è il totale finanziatore, 29 milioni di euro così
suddivisi: 20 milioni per i lavori edili e l'impiantistica, 9 milioni per le apparecchiature ad alta
complessità tecnologica e organizzativa.
Trieste, città di 205.000 abitanti, dispone ad oggi di due grandi e moderne strutture:
il comprensorio di Cattinara con un ruolo principale per l'offerta di servizi nei settori
dell'emergenza ed urgenza, alta specialità medica e chirurgica, medicina molecolare, aree di
innovazione e ricerca, chirurgia, aree didattiche;
il comprensorio del Maggiore destinato ad essere sede di funzioni ospedaliere di base e di "low
care", nonchè di tutte le attività di interfaccia fra l'ospedale ed il territorio.

.....qualcuno è riuscito a tenere il conto da quanti anni si parla di "ristrutturazione" del Pronto
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Soccorso di Pordenone
???.....
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