
Numero

progressivo
Priorità Finalità Descrizione dell'intervento Tipo Tipologia Stato progettazione RUP

Data approvazione 

studio di fattibilità
Importo complessivo opera

Eventuale copertura 

finanziaria già 

disponibile

2019 2020 2021

1 A* - vedi nota 1

Bonifica componenti 

edili/impiantistiche 

contenenti fibre di 

amianto

Attività finalizzate alla rimozione di 

componenti edilizie ed impiantistiche 

contenenti fibre di amianto e successive 

opere di ripristino e rifacimento conseguenti

1
Manutenzione 

straordinaria

Attività programmate 

sulla base della 

mappatura eseguita - 

lavori in economia

Liberale 

Massimiliano
- 150.000,00  €                50.000,00 50.000,00€        50.000,00€        

2
A* - vedi nota 1 -

vedi nota 2

Adeguamento 

antincendi

Attività finalizzate all'adeguamento alla 

normativa in materia di prevenzione incendi 

(DM 19 marzo 2015) 

1
Manutenzione 

straordinaria

Attività programmata 

sulla base dei pareri di 

prevenzione incendi 

rilasciati - lavori in 

economia

Liberale 

Massimiliano
- 400.000,00  €              220.000,00 100.000,00€      80.000,00€        

3 A* - vedi nota 1

Adeguamento 

normativo/interventi a 

guasto/interventi 

riparativi

Attività finalizzate al mantenimento della 

struttura sino al trasferimento presso la 

nuova sede

1
Manutenzione 

straordinaria
Lavori in economia

Liberale 

Massimiliano
- 400.000,00  €              150.000,00  €      150.000,00  €      100.000,00 

4 A* - vedi nota 1
Adeguamento 

normativo

Opere necessarie all'accreditamento 

istituzionale e CNT - adempimenti in materia 

di sicurezza D. Lgs. 81/08

1
Manutenzione 

straordinaria
Lavori in economia

Liberale 

Massimiliano
- 200.000,00  €              100.000,00  €        50.000,00  €        50.000,00 

5 A Sicurezza delle strutture 

Interventi di adeguamento strutturale 

seguenti all'analisi di vulnerabilità sismica 

dell'edificio principale

1
Manutenzione 

straordinaria
Lavori in economia

Liberale 

Massimiliano
- 60.000,00  €                60.000,00 

6 A

Realizzazione centro 

formativo pediatria 

regionale

Adeguamento edile ed impiantistico del V 

piano dell’Edificio  Ospedale                            

zona scala A

1
Manutenzione 

straordinaria
Da avviare

Liberale 

Massimiliano
- 150.000,00  €              150.000,00 

7 A

Centralizzazione area 

lavaggio endoscopi e 

realizzazione centrale di 

sterilizzazione di backup

Adeguamento impianti di condizionamento 

e lay out distributivo
1

Manutenzione 

straordinaria
Da avviare

Liberale 

Massimiliano
- 50.000,00 50.000,00€        

8 B Adeguamento area PMA

Manutenzione straordinaria finalizzata alla 

riqualificazione funzionale, edilizia ed 

impiantistica dell'area

2
Manutenzione 

straordinaria
Da avviare

Liberale 

Massimiliano
- 350.000,00 350.000,00€      

1.760.000,00€                         730.000,00€              400.000,00€      630.000,00€      

nota 1:

nota 2

Tipo di

intervento
1

2

3

 PPI 2019 SCHEDA INVESTIMENTI EDILI E IMPIANTISTICI

Cronoprogramma

di ogni tipologia, esclusa la manutenzione ordinaria, di singolo

importo inferiore a 100.000 euro

di manutenzione straordinaria di singolo importo pari o superiore ad

euro 100.000,00

di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di

nuova costruzione di singolo importo pari o superiore a 100.000,00

euro

Tali interventi si ritengono necessari e per gli stessi  viene attribuito il medesimo indice di priorità

In fase di assegnazione fondi ministeriali (Fonte delibera CIPE n. 16 dd. 8 marzo 2013) per euro 220.649,27, ove assegnati riducono il fabbisogno di finanziamento regionale


