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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI E SOCIALI 
 
 
 
 Parere n. PP2018 – BURLO 
 
 
Oggetto: PROGRAMMA PRELIMINARE DEGLI INVESTIMENTI 2018 

 
Ente: IRCCS Burlo Garofolo di Trieste 

 
 
 

IL NUCLEO 
 
 
 
VISTA la documentazione trasmessa in data 18.09.2017 (prot. n. 7761); 
 
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 118 dd. 14.09.2017 con cui veniva adottato il programma preliminare degli 
investimenti 2018 di seguito indicato con PPI2018; 
 
VISTA la DGR n.1820 del 29.09.2017 “Lr 49/1996, art 16 e art 20. programmazione degli investimenti per gli anni 
2017/2019”, così come riformata dalla successiva DGR n. 2107 del 26.10.2017 e in particolare il punto 4 che dispone di 
programmare gli interventi di investimento degli Enti del SSR riportati nella seguente tabella, per un totale di 
103.328.901,76 euro:  
 

Ente Finalità Importo EURO 

AAS2 

Interventi di adeguamento edile impiantistico e tecnologico dei 
presidi ospedalieri aziendali  17.000.000,00  

Cervignano - CAP e sede territoriale 1° lotto  4.000.000,00  
Programma odontoiatria sociale - acquisizione beni  50.000,00  
Quota integrativa CUV-CUPRO  150.000,00  

AAS3 

Gemona– Interventi di adeguamento edile impiantistico  4.000.000,00  
San Daniele– Interventi di adeguamento edile impiantistico  4.168.000,00  
Rinnovo tecnologico 500.000,00 
PO Tolmezzo IV e V lotto  6.480.000,00  
Programma odontoiatria sociale - acquisizione beni  50.000,00  

AAS5 

Rinnovo tecnologico  2.900.000,00  
Sacile– Interventi di adeguamento edile impiantistico  4.000.000,00  
Rinnovo tecnologico del Nuovo ospedale di Pordenone  7.684.335,26  
Programma odontoiatria sociale - acquisizione beni  50.000,00  

ASUI TS 

CT PET  2.200.000,00  
Rinnovo tecnologico  2.900.000,00  
Interventi di investimento edili impiantistici  12.000.000,00  
Programma odontoiatria sociale - acquisizione beni  50.000,00  

ASUI UD 
Interventi di rinnovo tecnologico  2.600.000,00  
Interventi di investimento in tecnologie e edilizia  10.000.000,00  
Programma odontoiatria sociale - acquisizione beni  50.000,00  

IRCCS BURLO 
Interventi di investimento in tecnologie e edilizia  1.200.000,00  
Programma odontoiatria sociale - acquisizione beni  50.000,00  
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EGAS Acquisizioni e rinnovo beni mobili e tecnologici 240.000,00 

SSR 

Tecnologie sanitarie CAP/Medicina di gruppo  4.000.000,00  
Interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi 
(sistema amministrativo, infrastrutture ICT e dotazioni strumentali, 
ecc.) - prima quota 

 17.006.566,50  

Totale 103.328.901,76 
 
VISTA la successiva nota dell’IRCSS BURLO prot. n. 8784 dd. 20/10/2017 con la quale sono stati individuati i seguenti 
interventi di investimento da attuare con le sopracitate risorse finanziarie: 
 

Tipo Descrizione dell’intervento/acquisizione Importo [Euro] 

EI 
Attività finalizzate alla rimozione di componenti edilizie ed impiantistiche 
contenenti fibre di amianto e successive opere di ripristino e rifacimento 
conseguenti 

50.000,00 

EI Attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento presso la 
nuova sede, comprensive delle opere necessarie all'accreditamento istituzionale 295.000,00 

EI Adeguamento/ricollocazione dell'area dedicata alla preparazione dei farmaci 130.000,00 

EI Attività finalizzate all'adeguamento alle norme di accreditamento JACIE ed alle 
norme di accreditamento istituzionale 150.000,00 

BMT Sistema trasporto neonatale emergenza 50.000,00 

BMT Attrezzature medio bassa-tecnologia 40.000,00 

BMT Attrezzature informatiche e software 50.000,00 

BMT Arredi/carrelli/attrezzature/ ambulatori e reparto e autoveicoli 50.000,00 

BMT 7 Incubatrici neonatali 150.000,00 

BMT Laser per PMA 30.000,00 

BMT Video elettroencefalografo 25.000,00 

BMT Ampliamento sistema PACS 50.000,00 

BMT Ecotomografo portatile 40.000,00 

BMT Centrale telefonica 90.000,00 
 
VISTA la successiva DGR 2201 del 17/11/2017 che dispone di trasferire agli Enti del SSR le seguenti risorse finanziarie: 
 

Ente del SSR Capitolo 4398 
esercizio 2017 

Capitolo 4398 
esercizio 2018 

Capitolo 4398 
esercizio 2019 

Fase 2 Totale 

AAS2  5.985.974,04   2.951.428,15   12.262.597,81   -   21.200.000,00  

AAS3  249.821,29   983.809,38   826.369,33   13.138.000,00   15.198.000,00  

AAS5  2.294.063,44   1.649.911,52   606.025,04   10.084.335,26   14.634.335,26  

ASUI TS  3.678.519,93   6.471.480,07   -   7.000.000,00   17.150.000,00  

ASUI UD  4.283.067,25   5.061.924,92   3.305.007,82   -   12.650.000,00  

EGAS  240.000,00   -   -   -   240.000,00  

IRCCS BURLO  568.554,05   681.445,95   -   -   1.250.000,00  
SSR - -  -  21.006.566,50   21.006.566,50  
Totale  
complessivo 17.300.000,00 17.800.000,00 17.000.000,00  51.228.901,76   103.328.901,76  

 
e che pertanto risultano trasferite all’IRCCS BURLO risorse complessivamente pari a euro 1.250.000,00; 
  
ESAMINATO il sopracitato programma preliminare, che prevede n. 107 proposte di investimento, di cui 10 per interventi 
edili e impiantistici e 97 per acquisizioni di beni mobili e tecnologici, nonché il relativo cronoprogramma attuativo e 
finanziario; 
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PRESO ATTO della relazione di inquadramento del programma proposto a supporto delle scelte effettuate; 
 
CONSIDERATO che sono state individuate 55 proposte di investimento che sono già state oggetto di espressione di 
parere da parte di codesto Nucleo nell’ambito della valutazione sul PPI2017 il cui parere è stato trasmesso con nota ns 
Prot. n. 19754/P in data 06.12.2016 e successiva nota integrativa Prot. n. 20457/P dd. 16/12/2016 che vengono pertanto 
confermate; 
 
OSSERVATO che: 

- la proposta di investimento ID4, relativa all’elenco degli interventi edili impiantistici, denominata “Interventi di 
adeguamento strutturale seguenti all'analisi di vulnerabilità sismica dell'edificio principale” di importo in fase di 
definizione, risulta un intervento non ancora definito in quanto subordinato all’esito delle verifiche di vulnerabilità 
sismica identificate con ID5 di cui al successivo punto;  

- la proposta ID5, denominata “Analisi di vulnerabilità sismica degli edifici ambulatori e laboratori” di importo pari a 
euro 75.000,00 è finanziata con decreto n. 1636/SPS dd. 22/11/2017 nell’ambito delle linee sovraziendali come 
definite con DGR n. 736 dd. 21.04.2017, Allegato 3 nella linea relativa al “Piano per la valutazione del patrimonio 
edile impiantistico del SSR (Prima fase) e per realizzazione di studi di fattibilità e progettazioni preliminari per 
appalti”; 

 
PRESO ATTO delle scelte programmatorie dell’Istituto, ricorda all’IRCCS BURLO che i seguenti interventi individuati con 
nota prot. n. 8784 dd. 20/10/2017, ai quali si aggiunge l’intervento relativo all’Odontoiatria sociale, e finanziati con DGR 
2201/2017 possono essere inseriti nel Programma Triennale degli investimenti;  
 

Tipo Descrizione dell’intervento/acquisizione Importo [Euro] 

EI 
Attività finalizzate alla rimozione di componenti edilizie ed impiantistiche 
contenenti fibre di amianto e successive opere di ripristino e rifacimento 
conseguenti 

50.000,00 

EI Attività finalizzate al mantenimento della struttura sino al trasferimento presso la 
nuova sede, comprensive delle opere necessarie all'accreditamento istituzionale 295.000,00 

EI Adeguamento/ricollocazione dell'area dedicata alla preparazione dei farmaci 130.000,00 

EI Attività finalizzate all'adeguamento alle norme di accreditamento JACIE ed alle 
norme di accreditamento istituzionale 150.000,00 

BMT Sistema trasporto neonatale emergenza 50.000,00 

BMT Attrezzature medio bassa-tecnologia 40.000,00 

BMT Attrezzature informatiche e software 50.000,00 

BMT Arredi/carrelli/attrezzature/ ambulatori e reparto e autoveicoli 50.000,00 

BMT 7 Incubatrici neonatali 150.000,00 

BMT Laser per PMA 30.000,00 

BMT Video elettroencefalografo 25.000,00 

BMT Ampliamento sistema PACS 50.000,00 

BMT Ecotomografo portatile 40.000,00 

BMT Centrale telefonica 90.000,00 

BMT Programma odontoiatria sociale - acquisizione beni 50.000,00 

Totale 1.250.000,00 
 
RITENUTO di poter procedere all’espressione del parere di competenza per quanto concerne le linee di investimento 
proposte; 
 
VISTO l’art. 33 comma 17 della legge regionale n. 26 dd. 10.11.2015; 
 
RITIENE che tutte le proposte di investimento, che risultino già finanziate con le sopracitate deliberazioni, debbano essere 
stralciate dal programma preliminare degli investimenti 2018 ed essere inserite nel Piano Triennale degli Investimenti 
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dell’Istituto; 
 
ESPRIME parere favorevole alle altre proposte di investimento indicate nel programma preliminare degli investimenti 
2018 adottato da codesto Istituto. 
 
 
 
 
 

Il Presidente delegato 
 

- dott. Paolo Pischiutti – 
 

(firmato digitalmente) 


