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20 COVID-19 2020-2022 utili di bilancio 2019 _____________________ C91B20000380005 camera calda e sala d'attesa
Realizzazione della nuova camera calda e 

ampliamento sala d'attesa
€ 94.817,16 € 0,00 € 94.817,16 € 0,00 € 0,00

21 COVID-19 2020-2022 DGR 693/2020 1903/SPS del 02/10/2020 C98I20000040002 Ascensore scala B e porte PS
Attività finalizzata all'abbattimento del rischio 

COVID-19
€ 140.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 40.000,00 € 0,00

22 PPI 2020 n. 4 2020-2022 DGR 693/2020 1903/SPS del 02/10/2020 C91B20000340002 Messa a norma antincendio

Attività finalizzate alla messa in sicurezza 
degli ambienti sanitari e di lavoro in genere e 
all'adeguamento alle normative specifiche di 

settore 

€ 630.000,00 € 0,00 € 0,00 € 330.000,00 € 300.000,00

1 PPI 2019 n. 1-2-3-4-5 2019-2021 DGR 1626/2019 1962/SPS del 15/10/2019 C99J19000270002
Interventi di adeguamento a 
norma e messa in sicurezza

Attività finalizzate alla messa in sicurezza 
degli ambienti sanitari e di lavoro in genere e 
all'adeguamento alle normative specifiche di 

settore 

€ 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00

2 PPI 2019 n. 1-2-3-4-5 2019-2021 DGR 1626/2019 1962/SPS del 15/10/2019 C99J19000280002

Interventi necessari per le 
attività conservativa e di  

accreditamento ed 
ammodernamento delle 

strutture

Attività finalizzate alla ristrutturazione ed 
adeguamenti degli spazi all'interno del 

presidio ospedaliero
€ 380.000,00 € 0,00 € 380.000,00 € 0,00 € 0,00

3 PPI 2019 n. 6 2019-2021 fondi propri dell'Istituto _____________________ C99J19000290005 soluzioni di criticità logistiche
Interventi finalizzati alla realizzazione di spazi 

necessari alla funzionalità delle attività 
sanitarie e di supporto

€ 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 0,00 € 0,00

4
intervento urgente ex art. 

33 comma 10 LR 
26/2015

recepito in PTI 2018-2020 
variazione n. 1

intervento urgente ex 
art. 33 comma 10 LR 

26/2015
1238/SPS del 05/09/2018 C95F18000060002

lavori di riparazione e 
rifacimento linea di 

alimentazione idrica dell'edificio 
ospedale

Finanziamenti in conto capitale per gli anni 
2018-2020 ai sensi dell’art. 33, comma 10, 

della L.R. 26/2015
€ 62.683,25 € 0,00 € 62.683,25 € 0,00 € 0,00

5 PPI 2018 n. 3 2018-2020 DGR 2163/2018 1910/SPS del 29/11/2018 C96G18000510002 Interventi laboratorio PMA
riqualificazione impiantistica con 

adeguamento impianti gas medicinali del 
locale laboratori PMA

€ 23.000,00 € 0,00 € 23.000,00 € 0,00 € 0,00

6 PPI 2018 n. 3 2018-2020 DGR 2163/2018 1910/SPS del 29/11/2018 C96G18000520002 gruppo di continuità
fornitura ed installazione a servizio dell'intera 

Palazzina Laboratori di un gruppo di 
continuità assoluta 

€ 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 0,00 € 0,00

7 PPI 2018 n. 3 2018-2020 DGR 2163/2018 1910/SPS del 29/11/2018 C96G18000530002
impianti tecnologici ex medicina 

trafusionale 

riqualificazione impianti tecnologici zone ex 
medicina trasfusionale e laboratorio di 

genetica della Palazzina Laboratori
€ 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00

8
PPI 2017 n. 2 e PPI 2018 

n. 6
2017-2019 

intervento urgente ex 
art. 33 comma 10 LR 

26/2015
1625/SPS del 22/11/2017 € 15.028,79 € 0,00 € 15.028,79 € 0,00 € 0,00

8bis 
recepito in PTI 2018-2020 

variazione n. 1
fondi CIPE € 220.649,27 € 0,00 € 110.000,00 € 110.649,27 € 0,00

9
PPI 2017 n. 1 e PPI 2018 

n. 1
2017-2019 DGR 2201/2017 1673/SPS DD. 24/11/2017 C96G18000020002

bonifica componenti 
edili/impiantistiche contenenti 

fibre di amianto

attività finalizzate al mantenimento della 
struttura sino al trasferimento presso la 

nuova sede 
€ 15.000,00 € 7.862,90 € 7.137,10 € 0,00 € 0,00

10
PPI 2017 n. 3 e PPI 2018 

n. 2
2017 - 2019 DGR 2201/2017 1673/SPS DD. 24/11/2017 C94E17000790002

Lavori di somma urgenza per la 
sostituzione della tubazione del 

riscaldamento della Palazzina 
Laboratori 

attività finalizzate al mantenimento della 
struttura sino al trasferimento presso la 

nuova sede (escluse le voci già previste in 
altre voci di spesa) 

€ 120.000,00 € 106.891,75 € 13.108,25 € 0,00 € 0,00

11
PPI 2017 n. 3 e PPI 2018 

n. 2
2017 - 2019 DGR 2201/2017 1673/SPS DD. 24/11/2017 C96G18000010002

 interventi  edili-impiantistici di 
manutenzione straordinaria

attività finalizzate al mantenimento della 
struttura sino al trasferimento presso la 

nuova sede (escluse le voci già previste in 
altre voci di spesa) 

€ 180.000,00 € 97.622,84 € 82.377,16 € 0,00 € 0,00

12
PPI 2017 n. 5 e PPI 2018 

n. 5
2017-2019 DGR 2201/2017 1673/SPS DD. 24/11/2017 € 180.000,00 € 25.713,00 € 154.287,00 € 0,00 € 0,00

12 bis donazione  AGMEN € 110.000,00 € 0,00 € 110.000,00 € 0,00 € 0,00

13 PPI 2017 n. 3 2017 - 2019 DGR 371/2017 1143/SPS del 24/08/2017 C94E17000100002
 interventi  edili-impiantistici di 

manutenzione straordinaria

attività finalizzate al mantenimento della 
struttura sino al trasferimento presso la 

nuova sede 
€ 110.000,00 € 94.767,59 € 15.232,41 € 0,00 € 0,00

14 PPI 2017 n. 4 2017 - 2019 DGR 371/2017 1143/SPS del 24/08/2017 C94E17000110002
Adeguamento edile impiantistico 

laboratorio PMA embriologia

attività  finalizzata all'adeguamento alle 
norme di accreditamento come da 

indicazioni impartite dal CNT - laboratorio 
fivet pma

€ 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00

15 PPI 2016 n. 2 2016-2018 DGR 1833/2016 1582/SPS del 30/11/2016 C94H16000180002 adeguamento antincendio
attività finalizzate all'adeguamento alla 

normativa i n materi a di prevenzione incendi 
(DM 19.03.2015)

€ 110.000,00 € 105.897,04 € 4.102,96 € 0,00 € 0,00

PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI EDILI - IMPIANTISTICI 2020 - 2022 - L.R. 26/2015 art. 33, c. 8. lett. a)

adeguamento antincendio della 
palazzina ambulatori ed uffici 

dell'Istituto

attività finalizzate all'adeguamento alla 
normativa i n materi a di prevenzione incendi 

(DM 19.03.2015)

attività  finalizzata all'adeguamento alle 
norme di accreditamento Jacie ed alle norme 

di accreditamento istituzionale 

adeguamento edile impiantisrico 
area degenza onco-ematologia

 cronoprogramma attuativo e finanziario 

C94E17000190003

C96G18000000009
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16 PPI 2016 n. 1 2016-2018 DGR 2185/2016 1602/SPS del 01/12/2016 C94E16000470002
bonifica componenti 

edili/impiantistiche contenenti 
fibre di amianto

attività finalizzate al mantenimento della 
struttura sino al trasferimento presso la 

nuova sede
€ 20.000,00 € 14.501,20 € 5.498,80 € 0,00 € 0,00

17 PPI 2016 n. 6 2016-2018 DGR 2185/2016 1602/SPS del 01/12/2016 € 150.000,00 € 58.072,72 € 91.927,28 € 0,00 € 0,00
17bis 2017-2019 DGR 2201/2017 1673/SPS del 24/11/2017 € 130.000,00 € 0,00 € 130.000,00 € 0,00 € 0,00

18 PPI 2016 n. 3 2016-2018 DGR 2185/2016 1602/SPS del 01/12/2016 C94E16000690002
 interventi  edili-impiantistici di 

manutenzione straordinaria

attività finalizzate al mantenimento della 
struttura sino al trasferimento presso la 

nuova sede (escluse le voci già previste in 
altre voci di spesa) 

€ 45.000,00 € 41.629,26 € 3.370,74 € 0,00 € 0,00

19 PTI 2017 n. 9 2018-2020
DM 30.03.2001 e fondi 

propri Istituto 5%
finanziamento D.M. 16 

maggio 2006
C94H15000320001

interventi di ristrutturazione del 
dipartimento di chirurgia-lotto 2

completamento di un radicale intervento di 
ristrutturazione del dipartimento di chirurgia e 

della terapia intensiva neonatale
€ 427.800,00 € 0,00 € 50.000,00 € 300.000,00 € 77.800,00

TOTALI € 3.618.978,47 € 552.958,30 € 1.857.570,90 € 830.649,27 € 377.800,00

C94E16000680002
Adeguamento laboratorio 

farmacia 
adeguamento/ricollocazione dell'area 

dedicata alla proparazione dei farmaci


