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OGGETTO: Approvazione dell’aggiornamento del Piano Triennale degli investimenti 2016 - 2018 e  
  dell'Elenco Annuale 2016, a seguito delle integrazioni intervenute  con  l'approvazione  
  della Delibera della Giunta Regionale n. 2185/16. 

 

 

 

Premesso che con decreto del Direttore Generale, n. 372 dd. 29.06.2016, questa Azienda 

ha provveduto ad approvare il Piano Triennale degli investimenti 2016 – 2018 e l’Elenco Annuale 

2016; 

 

atteso che con D.G.R. n. 1780 dd. 23.09.2016 è stato approvato il Consolidato Preventivo 

relativo al piano degli investimenti del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2016, determinando il 

finanziamento concesso a questa Azienda in 4.271.412,90 euro, come di seguito specificato: 

- quota ex art 33, c. 10 della L.R. 26/2015       474.104,45 euro, 

- interventi di cui alla DGR 2559/2015    1.544.000,00 euro, 

- altri interventi di investimento     2.253.308,45 euro (di cui 950.000,00 

euro destinati agli interventi edili impiantistici e 1.303.308,45 euro destinati all’acquisizione di beni 

mobili e tecnologici); 

 

preso atto che, con D.G.R. n. 1833 dd. 30.09.2016, avente per oggetto “L.R. 49/1996, art. 

16 e art. 20. Programmazione annuale 2016 del Servizio Sanitario Regionale. Allegato 6 “Investimenti 

per l’anno 2016”. Integrazioni conseguenti alla Legge di Assestamento di Bilancio”, è stata approvata 

l’ulteriore concessione di una somma pari a 715.000,00 euro, per cui l’ammontare totale dei 

finanziamenti concessi all’ASUITS è pari a 4.986.412,90 euro; 

 

preso atto che con successivo decreto ASUITS n. 630 dd. 15.10.2016 sono state 

approvate le conseguenti variazioni del Piano Triennale degli investimenti 2016 - 2018 e dell'elenco 

annuale 2016; 

 

rilevato che, con D.G.R. n. 2185 dd. 18.11.2016, avente per oggetto “DGR 349/16: L.R. 

49/1996, art. 16 e art. 20. Programmazione annuale 2016 del Servizio Sanitario Regionale. Allegato 6 

“Investimenti per l’anno 2016”. Integrazioni conseguenti alla L. R. 16/2016 Disposizioni urgenti in 

materia di programmazione e contabilità e modifica DGR 1833/2016”, è stato approvato il riparto tra gli 

Enti del Servizio Sanitario Regionale dell’ulteriore somma pari ad euro 13.182.207,26; e che, in 



 
 

3 
 

particolare, a questa Azienda è stata concessa l’ulteriore somma di 2.928.700,00 euro, destinata nello 

specifico: 

- per 903.700,00 euro, all’acquisto di strumentazione biomedicale mista, 

- per 1.525.000,00 euro, all’acquisto di apparecchiature informatiche varie, 

- per 500.000,00 euro, alla realizzazione della nuova sede donatori sangue in Piazza Ospedale, 

per cui l’ammontare totale dei finanziamenti concessi all’ASUITS risulta pari a 7.915.112,90 euro; 

 

tenuto conto degli interventi urgenti (posti a carico della quota relativa al finanziamento ex 

art 33, c. 10 della L.R. 26/2015) per i quali è stata presentata formale richiesta di finanziamento in 

conto capitale e non previsti nel Piano Triennale degli investimenti e nell’Elenco Annuale, approvati 

con decreto n. 630/2016, nonché di quelli per i quali da ultimo è stata presentata formale richiesta, 

assentita con nota prot. n. 0018600 dd. 18.11.2016 della Direzione Centrale Salute - Servizio 

Tecnologie e Investimenti; 

 

tenuto, altresì, conto delle modifiche intervenute nel Piano Triennale degli investimenti 

2016 – 2018 e nell’Elenco Annuale 2016, a seguito delle integrazioni di cui alla citata D.G.R. n. 

2185/16, con la conseguente necessità di provvedere alla variazione e approvazione dei predetti 

documenti programmatori; 

 

ritenuto, pertanto, di approvare l’aggiornamento del Piano Triennale degli Investimenti 

2016 – 2018 e l’Elenco Annuale 2016, come modificati a seguito delle integrazioni intervenute negli 

stessi per effetto dell’approvazione della D.G.R. n. 2185/16, e dell’inserimento degli interventi urgenti 

per i quali è stata presentata formale richiesta di finanziamento ex art 33, c. 10 della L.R. 26/2015; 

 

rilevato che il provvedimento è presentato in collaborazione dalle Strutture Complesse: 

Gestione Stabilimenti, Informatica e Telecomunicazioni, Ingegneria Clinica e Logistica e Servizi 

Economali, che ne hanno curato l’istruzione e la redazione; 

 

inteso il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Coordinatore Sociosanitario e del 

Direttore Amministrativo; 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 
DECRETA 

 
per quanto esposto in narrativa: 

 

− di approvare l’aggiornamento del Piano Triennale degli investimenti 2016 – 2018 e l’Elenco 

Annuale 2016, allegati al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso, 

come modificati a seguito delle integrazioni intervenute per effetto dell’approvazione della 

D.G.R. n. 2185 dd. 18.11.2016, e dell’inserimento degli interventi urgenti per i quali è stata 

presentata formale richiesta di finanziamento ex art 33, c. 10 della L.R. 26/2015; 

 

− di provvedere all’inoltro del presente atto al Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e 

Sociali per il seguito di competenza. 

 

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. Nicola Delli Quadri 

 
 
 

Parere favorevole del  
Direttore Amministrativo 

Dott. Michele Rossetti 

Parere favorevole del 
Direttore Sanitario 

Dott.ssa Emanuela Fragiacomo 

Parere favorevole del 
Direttore Sociosanitario 

Dott. Flavio Paoletti 
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