
2018 2019 2020

1 1 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

-
Manutenzione 
straordinaria

- 22.000,00€               7.000,00€                 15.000,00€        15.000,00€          7.000,00€                       

2 2 2
Adeguamento 

antincendi
-

Attività finalizzate 
all'adeguamento alla 

normativa in materia di 
prevenzione incendi (DM 19 

marzo 2015) 

-
Manutenzione 
straordinaria

- 37.691,36€               25.000,00€               12.691,36€          €         37.691,36 

3 3 3

Interventi edili ed 
impiantistici di 
manutenzione 
straordinaria

-

Attività finalizzate al 
mantenimento della struttura 
sino al trasferimento presso la 
nuova sede (escluse le opere 
già previste nelle altre voci di 

spesa)

-
Manutenzione 
straordinaria

- 217.000,00€             10.000,00€               27.000,00€        180.000,00€       200.000,00€        17.000,00€                     

4

intervent
o 

finanziat
o nel 

2016 - 
escluso 
dal PPI 

2017

6
Adeguamento 

laboratorio farmacia
-

Adeguamento/ricollocazione 
dell'area dedicata alla 

preparazione dei farmaci
-

Manutenzione 
straordinaria/ri
sanamento 
conservativo

- 280.000,00€             150.000,00€             -€                   130.000,00€       280.000,00€        

5 4 7

Adeguamento edile-
impiantistico sala 
crioconservazione 

PMA

-

Attività finalizzate 
all'adeguamento alle norme di 

accreditamento come da 
indicazioni impartite dal 
C.N.T.  - sala criobiologia

-
Manutenzione 
straordinaria

- 30.000,00€               -€                   30.000,00€         30.000,00€          

6 4 7

Adeguamento edile-
impiantistico 

laboratorio PMA 
embriologia

-

Attività finalizzate 
all'adeguamento alle norme di 

accreditamento come da 
indicazioni impartite dal 

C.N.T. - laboratorio fivet pma

-
Manutenzione 
straordinaria

- 50.000,00€               50.000,00€        30.000,00€          20.000,00€                     

7 5 8

Adeguamento edile-
impiantistico area 
degenza emato - 

oncologia

-

Attività finalizzata 
all'adeguamento alle norme di 

accreditamento Jacie ed alle 
norme di accreditamento 

istituzionale

-
Manutenzione 
straordinaria

280.000,00€             180.000,00€       100.000,00€       180.000,00€        100.000,00€                   

8 2 2

adeguamento 
antincendio della 

palazzina ambulatori 
ed uffici dell’Istituto

Attività finalizzate 
all'adeguamento alla 

normativa in materia di 
prevenzione incendi (DM 19 

marzo 2015) 

Manutenzione 
straordinaria

235.678,05€             15.028,79€         220.649,27€       15.028,79€          220.649,27€                   

9

intervent
o 

finanziat
o nel 

2006 - 
escluso 
dal PPI 

2017

Intervento di 
ristrutturazione 
Dipartimento di 

Chirurgia – Lotto 2 

Attività finalizzate al 
mantenimento della struttura 
sino al trasferimento presso la 
nuova sede (escluse le opere 
già previste nelle altre voci di 

spesa)

Manutenzione 
straordinaria

427.800,00€             427.800,00€      50.000,00€         300.000,00€                  77.800,00€             

10

art. 33 c. 
10 LR 

26/2015 
anno 
2018

lavori di riparazione 
e rifacimento della 

linea di alimentazione 
idrica dell’Edificio 

Ospedale

attività finalizzate  riparazione 
e rifacimento della linea di 

alimentazione idrica 
dell’Edificio Ospedale

Manutenzione 
straordinaria

62.683,25€               62.683,25€        62.683,25€         

10 1.642.852,66€          192.000,00€             77.000,00€        15.028,79€         505.000,00€       791.140,63€       62.683,25€         900.403,40€        664.649,27€                   77.800,00€              

note:

         1.642.852,66   

intervento n 8 - fonte di finanziamento: contributo ministerial ex art. 20 Legge n. 67/88 e
fondi regionali 2017

INVESTIMENTI EDILI IMPIANTISTICI - programma triennale 2018-2020 ed interventi della prima annualità

intervento n. 9 - fonte di finanziamento : contributo ministriale DM 30.03.2001 e fondo
propri dell'Istituto anno 2010 

Numero 

progressiv

o

Riferimen

to  

PPI2017

Riferimen

to  

PPI2018

Denominazione 

intervento
Quantità Descrizione dell'intervento Tipo Tipologia Livello Importo previsto

Quota residua del 

finanziamento 

regionale 2016 

Quota residua 

del 

finanziamento 

regionale 2017 

iniziale

Quota residua del 

finanziamento 

art. 33 c. 10 LR 

26/2015 anno 2017

Quota residua 

del 

finanziamento 

regionale 2017 

DGR 2201_2017

Altra copertura 

finanziaria già 

disponibile

Cronoprogramma attuativo e finanziario

intervento n. 2 - fonte di finanziamento già disponibile: fondi regionali 2011

Totale cronoprogramma 2018-2020
intervento n 6 - fonte di finanziamento già disponibile: fondi regionali 2013

intervento n 7 - fonte di finanziamento: donazione agmen

Quota residua del 

finanziamento 

art. 33 c. 10 LR 

26/2015 anno 2018


