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OGGETTO:  Approvazione del Programma Preliminare degli Investimenti 2019 - 2021 
 
 
 
 
Premesso che questa Azienda ha provveduto ad adottare, con decreto n. 846 dd. 25.10.2018, il 

Programma Preliminare degli Investimenti 2019 – 2021, allegato al citato provvedimento e parte 
integrante del medesimo, inviandolo poi al Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali 
al fine di acquisire il parere previsto dalla L.R. 26/2015; 

 
preso atto che, con nota Prot. 23896 dd. 17.12.2018, la Direzione centrale salute, politiche 

sociali e disabilità ha trasmesso copia del parere “PP2019 – ASUITS”; 
 
atteso che il Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali esprime, ai sensi della 

L.R. 26/2015, parere favorevole alle proposte di investimento individuate nel programma preliminare 
degli investimenti adottato da questa Azienda; 

 
che il suddetto Nucleo nel citato parere, ha ritenuto: 

− di considerare prioritari gli interventi edili ed impiantistici volti all’adeguamento normativo ed in 
particolare antisismico e antincendio; 

− di rinviare, ai sensi dell’art. 33 comma 2, lettera a) punto 3 della LR. 26/2015, il parere 
relativamente agli interventi edili ed impiantistici di restauro e risanamento conservativo, di 
ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione, anche già proposte nei Programmi Preliminari degli 
anni precedenti, inseriti nel PPI 2019 adottato, di importo superiore ad euro 1.000.000,00, privi del 
progetto di fattibilità tecnico-economica di cui all’art.23 del DLgs.50/2016; 

− opportuno rimandare l’espressione del parere ad una fase successiva al completamento 
dell'intervento principale di Cattinara, relativamente agli allestimenti ed attrezzature, per poterne 
consentire la valutazione compiuta delle esigenze anche al fine di ottimizzare le procedure 
d’acquisto; 

− di rinviare, ai sensi dell’art. 33 comma 2, lettera b) punto 3 della LR. 26/2015 il parere 
relativamente agli acquisti di beni tecnologici biomedicali, anche già proposti nei Programmi 
Preliminari degli anni precedenti, inseriti nel PPI 2019 adottato, di importo superiore ad euro 
1.000.000,00 privi della valutazione sulle implicazioni cliniche, organizzative ed economiche 
(Health Technology Assessment) fatta da EGAS - quale soggetto titolato ai sensi del combinato 
disposto dell’art.1 comma 551 della Legge n. 208 del 28.12.2015 e delle Deliberazioni della 
Giunta regionale n. 2550 del 23.12.2016 e n. 185 del 02.02.2018 - ovvero, dall’entrata in vigore 
del processo di riforma dell’assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale, 
approvato ed in via di pubblicazione (Disegno di Legge regionale 27/2018), dall’Azienda regionale 
di coordinamento per la salute - quale soggetto titolato ai sensi del combinato disposto dell’articolo 
1, comma 551, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell’art.4 comma 4 lettera d) del Disegno di 
Legge regionale 27/2018 in via di pubblicazione; 

 
dato atto infine che il Nucleo esprime parere favorevole alle altre proposte di investimento 

indicate nel programma preliminare degli investimenti 2019-2021 adottato da ASUITS; 
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ritenuto, pertanto, di approvare il Programma Preliminare degli Investimenti 2019-2021 
dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, tenuto conto del parere espresso e delle 
osservazioni del Nucleo di Valutazione degli Investimenti; 

 
rilevato che il provvedimento è proposto dal Direttore della Struttura Complessa Manutenzione 

e Sviluppo del Patrimonio, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell’atto e i 
cui uffici ne hanno curato l’istruzione e la redazione; 

 
acquisito il parere favorevole del vice Commissario Straordinario per l’Area amministrativa,  

del facente funzioni vice Commissario Straordinario per l’Area sanitaria e del vice Commissario 
Straordinario per l’Area sociosanitaria; 

 
I L  C O M M I S S A R I O  S T R A O R D I N A R I O  

D E C R E T A  
 
 

per quanto esposto in narrativa: 

 di approvare il Programma Preliminare degli Investimenti 2019 – 2021, tenuto conto del parere 
espresso e delle osservazioni del Nucleo di Valutazione degli Investimenti; 
 

 di provvedere all’inoltro del presente atto al Direzione centrale salute, politiche sociali e 
disabilità. 

 
 

Nessuna spesa consegue all’adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, ai 
sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall’art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione 
all’Albo aziendale telematico. 

 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
dott. Antonio Poggiana   

 
 
 

Parere favorevole del 
vice Commissario Straordinario 

per l’Area amministrativa 
             dott. Franco Sinigoj 

Parere favorevole del 
 f.f. vice Commissario Straordinario 

per l’Area sanitaria 
dott.ssa Lucia Pelusi 

Parere favorevole del 
vice Commissario Straordinario 

per l’Area dei Servizi sociosanitari 
dott.ssa Mara Pellizzari 

 

 
 


