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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI E SOCIALI 

 

 

Riunione del 14/11/2018 Parere n. 1710-EDI2084-IB 

  

 

Oggetto: Realizzazione di un'area di laboratorio per la preparazione dei farmaci al primo piano dell'Edificio 

Ospedale  

Progetto definitivo/esecutivo 

 

Ente: IRCCS Burlo Garofolo 

 

 

Quadro economico di progetto:  €.280.000,00 di cui €.213.926,97 per le opere 

  

 

IL NUCLEO 

 

 

 

VISTA la documentazione progettuale trasmessa dalla IRCCS Burlo Garofolo prot.n.6394 dd.1/8/2018 (ns.prot.n.14914 

dd.1/8/2018); 

 

VISTA l’integrazione documentale, costituita dalle asseverazioni dei progettisti e dalla relazione tecnico-sanitaria, 

trasmessa dalla IRCCS Burlo Garofolo prot.n.7120 dd.31/8/2018 (ns.prot.n.16257 dd.3/9/2018); 

 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’IRCCS Burlo Garofolo n.77 del 27/06/2018 di approvazione del progetto 

definitivo/esecutivo e di verifica della copertura finanziaria per la spesa complessiva di €.280.000,00 nei seguenti termini: 

- €.150.000,00 a valere sul finanziamento regionale relativo all’anno 2016 concesso con decreto n. 1602/SPS 

dd.01.12.2016 

- €.130.000,00 a valere sul finanziamento regionale relativo all’anno 2017 concesso con decreto n. 1673 

dd.24.11.2017 

 

CONSIDERATO che il progetto consiste nella completa ristrutturazione di una zona, adiacente alla sede della farmacia al 1° 

piano del corpo centrale dell’Istituto - lato monte, nella quale attualmente trovano collocazione i locali in precedenza 

adibiti alle attività di sterilizzazione e al lactarium oltre ad un annesso locale magazzino, per adattarli alla produzione di 

prodotti farmaceutici sterili. Gli obiettivi di progetto sono: 

- aumentare e migliorare la sicurezza della produzione e dei lavoratori alla luce dell’evoluzione della normativa 

nazionale ed internazionale di riferimento; 

- adeguare ai requisiti strutturali (classificazione e gestione secondo l'EU GMP) gli spazi da dedicare alla attività di 

preparazione di prodotti farmaceutici sterili, separando in due aree distinte l’attività di produzione sterile: una 

dedicata alle sacche nutrizione parenterale totale (NPT) ed un’altra dedicata alla preparazione altre formulazioni 

sterili (colliri principalmente) che potranno contenere anche antibiotici; 

- incrementare lo spazio dedicato all’attività, così da permettere ad un maggior numero di operatori di poter 

lavorare in sicurezza. 

 

VISTO l’esame tecnico agli atti; 

 

RITENUTO opportuno valutare la possibilità di migliorare il flusso tra i locali riducendo il numero delle porte previste ovvero 

invertendo il loro verso di apertura in relazione all’effettiva necessità di realizzare le aree filtro, in particolare tra i locali n.5 e 

n.6; 

 

VISTE le asseverazioni dei progettisti in merito all’osservanza delle vigenti norme in materia di: 

- sicurezza degli impianti (DM 37/2008 e s.m.i. e relativi regolamenti attuativi) 

- risparmio energetico, uso razionale dell’energia e fonti rinnovabili (L 10/1991 e s.m.i. e relativi regolamenti 
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attuativi) 

- salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (L 81/2008 e ss.mm.ii. e relativi regolamenti attuativi) 

nonché l’asseverazione che le opere in progetto risultano soggette ai disposti di cui alla Legge 9 gennaio 1989 n. 13 e 

successivo D.M. 14 giugno 1989 n. 236 in materia di superamento di barriere architettoniche ma è derogabile, in base 

all’art. 19 del DM 503/96, in quanto trattasi di locali tecnici con ingresso riservato a personale specializzato. 

 

VISTA la relazione sanitaria dd.30/8/2018 redatta dal Direttore sanitario;  

 

CONSIDERATO che il quadro economico è il seguente: 
 

A. LAVORI  EURO  

A.1 Lavori       198.831,17    

A.2 Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso)         15.095,80    

TOTALE LAVORI      213.926,97    

B. SOMME A DISPOSIZIONE   

B.1 IVA sui lavori 10% di A         21.392,70    

B.4 Spese tecniche (CNPAIA ed IVA incluse)         33.000,00    

B.5 Fondo ex art. 113 D. L.vo 50/2016            4.244,92    

B.6 Imprevisti            7.435,41    

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE         66.073,03    

TOTALE ( A + B )      280.000,00    

 
RITENUTO che, sullo stesso quadro economico, nulla vi è da eccepire; 

 

VISTO il Decreto n.941/SPS dd.29/6/2018 di costituzione del Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali 

(NVISS) 

 

VISTA la delega di rappresentanza a svolgere le funzioni di Presidente del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari 

e Sociali ai sensi dell’art.33 comma 15 della LR.26/2015 conferita al dott. Paolo Pischiutti dal Direttore centrale salute, 

integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia con prot.n.21007 dd.9/11/2018; 

VISTA la legge regionale n.26/2015 e s.m.i; 

 

VISTA la legge regionale n.14/2002; 

 

ESPRIME, ai sensi dell’art.33 c.18 della LR.26/2015, parere favorevole al progetto definitivo/esecutivo “Realizzazione di 

un'area di laboratorio per la preparazione dei farmaci al primo piano dell'Edificio Ospedale” dell’IRCCS Burlo Garofolo. 

 

DETERMINA l'ammontare della spesa ammissibile nell'importo pari a euro 280.000,00. 
 
SUGGERISCE di valutare la possibilità di migliorare il flusso tra i locali riducendo il numero delle porte previste ovvero 

invertendo il loro verso di apertura in relazione all’effettiva necessità di realizzare le aree filtro, in particolare tra i locali n.5 e 

n.6. 
 

IL PRESIDENTE 
- dott. Paolo Pischiutti – 

 (firmato digitalmente) 


