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OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale degli investimenti 2018 - 2020 e dell'Elenco 
Annuale 2018. 

 

 

Premesso che l’articolo 33, comma 1, della L.R. 26/2015, relativamente  agli 

investimenti, prevede che la programmazione si svolga sulla base del Programma preliminare 

degli investimenti, del Programma triennale degli investimenti e dei loro aggiornamenti 

annuali  

 

che con decreto del Direttore Generale, n. 866 dd. 20.12.2017, è stato approvato il 

Programma Preliminare degli Investimenti 2017; 

 

vista la DGR n. 1820 dd. 29.09.2017, avente per oggetto “L.R. 49/1996, art 16 e 

art. 20, programmazione degli investimenti per gli anni 2017/2019”, così come riformata dalla 

successiva DGR n. 2107 dd. 25.10.2017 e in particolare il punto 4 che dispone di 

programmare gli interventi di investimento degli Enti del SSR, con la disponibilità, nel triennio, 

per questa Azienda di seguito specificata: 

 

CT – PET euro 2.200.000,00 

Rinnovo tecnologico euro 2.900.000,00 

Interventi di investimento edilili impiantistici euro 12.000.000,00 

Programma di Odontoiatria Sociale euro 50.000,00 

 

richiamata la DGR n. 2201 dd. 17.11.2017, avente per oggetto “L.R. 49/1996,  art. 

16 e art. 20, programmazione degli investimenti per gli anni 2017/2019 e riforma della DGR  

n. 349/2016”, che conferma il trasferimento in conto capitale della quota di finanziamento di 

6.471.480,07 euro assegnata a questa Azienda per l’annualità 2018; 

 

tenuto conto che la DGR 561 dd. 15.03.2018, prevede la disponibilità dell’ulteriore 

somma di 800.000,00 euro da destinare a “interventi di investimento edili-impiantistici e/o 

acquisizione di beni e tecnologie per i servizi territoriali” e della somma di 1.606.126,68 euro 
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da concedersi definitivamente a seguito della presentazione di apposita istanza (ai sensi art. 

33, comma 10, della L.R. 26/2015); 

 

che la citata delibera N. 561/2018 prevede inoltre la concessione di ulteriori 

7.000.000,00 euro per interventi di investimento edili-impiantistici, destinati alla realizzazione 

della nuova sede del Distretto n. 3 nel Comprensorio dell’ex IRFOP; 

 

preso atto che con nota del Direttore Generale, dd. 20.10.2017, questa Azienda ha 

presentato la proposta di individuazione degli interventi di investimento da attuare nel triennio 

2018 – 2020; 

 

che in merito al Piano preliminare degli Investimenti, a seguito delle proposte della 

Direzione, il Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali si è espresso con 

parere n. PP 2018 – ASUI TS, approvando le proposte di investimento indicate da questa 

Azienda; 

 

atteso che sono stati redatti il Programma Triennale 2018 – 2020 e l’Elenco 

Annuale 2018 che prevedono nel triennio l’esecuzione dei seguenti interventi: 

 

Realizzazione di aule didattiche a Cattinara euro 3.000.000,00 

Adeguamento del piano terra dell’Ospedale Maggiore euro 951.480,00 

Acquisto di un apparecchio per il mappaggio cardiaco 
elettroanatomico, destinato alla cardiologia 

euro 300.000,00 

Acquisto di una TC – PET PER LA Medicina Nucleare euro 2.170.000,00 

Realizzazione della nuova sede del distretto n. 3 nel Comprensorio ex 

IRFOP 

euro 7.000.000,00 

Programma di Odontoiatria Sociale euro 50.000,00 

 

ritenuto di approvare il Programma triennale degli investimenti 2018 – 2020 e 

l’Elenco Annuale 2018, allegati e parte integrante del presente provvedimento; 
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rilevato che il provvedimento è proposto in collaborazione dai Direttori delle 

Strutture Complesse: Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio, Informatica e 

Telecomunicazioni, Ingegneria Clinica ed Approvvigionamenti e Gestione Servizi, che  

attestano 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 Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e 

del Direttore dei Servizi Sociosanitari; 

 

I L  D IR E TT O R E  G E N E R AL E   

D E C R E T A 

 
per quanto esposto in narrativa: 

− di approvare il Piano Triennale degli investimenti 2018 – 2020 e l’Elenco Annuale 2018, 

allegati al presente provvedimento e facenti parte integrante e sostanziali dello stesso, 

 

− di inviare il presente atto alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, 

politiche sociali e famiglia. 

 

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 DIRETTORE GENERALE 
Dott. Adriano Marcolongo  

 
 
 

Parere favorevole del 
Direttore Amministrativo 

Dott. Fulvio Franza 

Parere favorevole del  
 Direttore Sanitario  
Dott. Aldo Mariotto 

Parere favorevole del  
Direttore dei Servizi Sociosanitari  

     Dott. Flavio Paoletti 

 



ESIGIBILITA' 2018 ESIGIBILITA' 2019 ESIGIBILITA' 2020

Aule didattiche Cattinara 3.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00

Interventi edili impiantistici (adeguamento piano t erra 
ospedale Maggiore)

951.480,07 451.480,07 500.000,00

Cardiologia - Mappaggio cardiaco elettroanatomico 300.000,00 300.000,00

Medicina nucleare - CT PET 2.170.000,00 2.170.000,00

Interventi edili-impiantistici, allestimenti e forn iture 
tecnologiche per servizi territoriali

800.000,00 800.000,00

Realizzazione Distretto n. 3 a Valmaura (ex IRFOP) 7.000.000,00 200.000,00 3.000.000,00 3.800.000,00

IMPORTI   € ESIGIBILITA' 2018

Aule didattiche Cattinara 3.000.000,00 1.000.000,00

Adeguamento piano terra ospedale Maggiore 951.480,07 451.480,07

Cardiologia - Mappaggio cardiaco elettroanatomico 300.000,00 300.000,00

Medicina nucleare - CT PET 2.170.000,00 2.170.000,00

Interventi edili-impiantistici, allestimenti e forn iture 
tecnologiche per servizi territoriali

800.000,00 800.000,00

Realizzazione Distretto n. 3 a Valmaura (ex IRFOP) 7.000.000,00 200.000,00

Odontoiatria sociale 50.000,00 50.000,00

DGR 2201 dd. 17.11.2017

DGR   561 dd. 15.03.2018

800.000,00

7.000.000,00

15.877.606,75

interventi emergenti urgenti 

interventi edili-impiantistici, allestimenti e 
forniture tecnologiche per servizi territoriali
realizzazione Distretto n. 3 a Valmaura (ex 
IRFOP)

PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI  2018 - 2020                                                                              
A.S.U.I.  TS

ELENCO ANNUALE DEGLI INVESTIMENTI 2018                                                          
A.S.U.I.   TS

6.471.480,07

1.606.126,68
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