
Numero 
progressivo 
(univoco per 
intervento)

Azienda Sede Tipo
Tipologia 

intervento
Descrizione intervento Finalità Priorità RUP

Importo totale previsto 
PPI 2021

Documento da allegare
Copertura finanziaria 

già disponibile - FONTE
Copertura finanziaria - 

IMPORTO
Fabbisogni anno 2021 Fabbisogni anno 2022 Fabbisogni anno 2023 Fabbisogni anni successivi Note

1
IRCCS Burlo 

Garofolo
Via dell'Istria 

65/1
EI 5

Bonifica componenti edili ed impiantistici 
contenenti fibre di amianto

Attività finalizzate alla rimozione dei materiali contenenti fibre di 
amianto sulle distribuzioni impiantistiche principali per consentire 
potenziamenti impiantistici e lavori di manutenzione, sostituzione 
tettoia gas centrale medicali e interventi puntuali su pavimenti 
deteriorati

A Elena Clio Pavan  €                          300.000,00 / / /  €                          300.000,00 / / /

2
IRCCS Burlo 

Garofolo
Via dell'Istria 

65/1
EI 5

Bonifica componenti edili ed impiantistici 
contenenti fibre di amianto

Attività finalizzate alla rimozione e confinamento di componenti edili ed 
impiantistiche contenenti fibre di amianto e succesive opere di ripristino 
delle condizioni ambientali nelle porzioni di fabbricato oggetto di lavori 
di ristrutturazione

M Elena Clio Pavan  €                          350.000,00 / / / /  €                          200.000,00  €                          150.000,00 /

3
IRCCS Burlo 

Garofolo
Via dell'Istria 

65/1
EI 5

Bonifica componenti edili ed impiantistici 
contenenti fibre di amianto

Attività finalizzate alla completa bonifica del comprensorio da materiali 
contenenti fiobre in amianto

B Elena Clio Pavan  €                          610.000,00 / / / / / /  €                          610.000,00 

4
IRCCS Burlo 

Garofolo
Via dell'Istria 

65/1
EI 5 Sicurezza delle strutture-sismica

Intervento di miglioramento ed adeguamesto strutturale seguenti ai 
risultati dell'analisi di vulnerabilità sismica degli edifici del comprensorio - 
INTERVENTI PRIORITARI

A Elena Clio Pavan  €                          860.000,00 
studio di fattibilità interventi 
di miglioramento in allegato

/ /  €                          860.000,00 / / /

5
IRCCS Burlo 

Garofolo
Via dell'Istria 

65/1
EI 5 Sicurezza delle strutture-sismica

Intervento di miglioramento ed adeguamesto strutturale seguenti ai 
risultati dell'analisi di vulnerabilità sismica degli edifici del comprensorio - 
INTERVENTI DIFFERIBILI

M Elena Clio Pavan  €                      3.900.000,00 
studio di fattibilità interventi 
di miglioramento in allegato

/ / /  €                      2.700.000,00  €                      1.200.000,00 /

6
IRCCS Burlo 

Garofolo
Via dell'Istria 

65/1
EI 5 Sicurezza elettrica 

interventi di messa in sicurezza degli impianti elettrici di base delle 
strutture del comprensorio ospedaliero

A Elena Clio Pavan  €                          510.000,00 / / /  €                          350.000,00  €                          100.000,00  €                            60.000,00 /

7
IRCCS Burlo 

Garofolo
Via dell'Istria 

65/1
EI 5

Adeguamento normativo-interventi 
riparativi-interevnti da guasto

attività finalizzata al mantenimento della struttura sino al trasferimento 
presso la nuova sede

A Elena Clio Pavan  €                          400.000,00 / / /  €                          150.000,00  €                          150.000,00  €                          100.000,00 /

8
IRCCS Burlo 

Garofolo
Via dell'Istria 

65/1
EI 5 Adeguamento normativo

opere necessarie all'accreditamento istituzionale-adempimenti da Enti 
di sorveglianza ministeriali ed internazionali-adempimenti in materia di 
sicurezza D.Lgs. 81/08

A Elena Clio Pavan  €                          400.000,00 / / /  €                          150.000,00  €                          150.000,00  €                          100.000,00 /

9
IRCCS Burlo 

Garofolo
Via dell'Istria 

65/1
EI 5 Videosorveglianza

potenziamento di impianti di videosorveglianza e antintrusione interna 
ed esterna al comprensorio

A Elena Clio Pavan  €                          120.000,00 / / /  €                          120.000,00 / / /

10
IRCCS Burlo 

Garofolo
Via dell'Istria 

65/1
EI 5

Adeguamento pronto soccorso e 
realizzazione di stanze di isolamento

adeguamenti urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, 
adeguamenti funzionali

A Elena Clio Pavan  €                          500.000,00 / / /  €                          500.000,00 / /

11
IRCCS Burlo 

Garofolo
Via dell'Istria 

65/2
EI 4

Realizzazione nuova mensa in struttura 
prefabbricata

liberare spazi al piano terra dell'ospedale per ampliare gli spazi ad uso 
del pronto soccorso

A Elena Clio Pavan  €                          340.000,00 / / /  €                          340.000,00 / /

12
IRCCS Burlo 

Garofolo
Via dell'Istria 

65/3
EI 5

Interventi di efficientamento tecnologico, 
gruppo di trigenerazione, potenziamenti e 
interventi su centrali e distribuzione 
impianti

aggiornamento impiantistico volto all'efficientamento energetico e 
contenimento emissioni in atmosfera

M Elena Clio Pavan  €                      1.400.000,00 
studio di fattibilità trasmesso 

in data 24/06/2020

contratto PPP             
FINANZIAMENTO da 

PRIVATO
/  €                                           -   / /

13
IRCCS Burlo 

Garofolo
sito da definire EI 4

Acquisizione nuovi spazi con eventuale 
adeguamento nel caso di edifici esistenti

edifici di nuova acquisizione (acquisto) ovvero esistenti (con relativi 
lavori di manutenzione straordinaria/risanamento conservativo)

A Elena Clio Pavan  €                      5.325.000,00 
studio di fattibilità, ultima 
trasmissione 10/08/2020

/ /  €                      5.325.000,00 / / /

15.015.000,00€         8.095.000,00€           3.300.000,00€           1.610.000,00€           610.000,00€               

1=restauro Priorità ALTA 8.755.000,00€                   

2=risanamento conservativo Priorità MEDIA 4.250.000,00€                   

3=ristrutturazione Priorità BASSA 610.000,00€                      

4=nuova costruzione Finanziamento PPP 1.400.000,00€                   

5=manutenzione straordinaria TOTALE 15.015.000,00€                

Programma Preliminare degli Investimenti per gli interventi di investimento edili ed impiantistici ai fini programmazione 2021-2023: ELENCO INTERVENTI

tipologia interventi:

Gli interventi 10 - 11 -13 hanno carattere di estrema urgenza e sono da finanziare (almeno in parte) nel 2020 come da richieste specifiche già inoltrate e vengono inserite nel PPI in quanto ad oggi non risultano finanziate
In particolare l'acquisizione di nuovi spazi (intervento 13) richiede un contributo 2020 pari a € 2.375.000 e un residuo 2021 di € 2.950.000


