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OGGETTO: Approvazione del Programma Triennale degli Investimenti 2017 – 2019 e 

dell'Elenco Annuale degli Investimenti 2017. Integrazione al PAL 2017. 
 
 
 
 
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. 562 dd. 15.09.2016, è stato adottato il 

Programma Preliminare degli Investimenti 2017; 

 

che con DGR 2550 dd. 23.12.2016 sono state approvate, in via definitiva, le linee 

annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2017, da cui si evince che 

il finanziamento concesso a questa Azienda, per gli interventi di investimento è pari a 

3.450.000,00 euro; 

 

preso atto che, in base alle singole esigenze evidenziate nel Piano Preliminare 

degli Investimenti, sopra menzionato, e delle indicazioni della Direzione, in merito all’utilizzo 

della somma disponibile di 3.450.000,00, in sede di attribuzione del budget si è quantificata la 

somma assegnata per tipologia di intervento di investimento, e più precisamente: 

-    850.000,00 euro sono stati destinati all’attuazione di interventi edili impiantistici, 

- 1.300.000,00 euro sono stati destinati all’acquisto di attrezzature biomediche, 

-    550.000,00 euro sono stati destinati all’acquisto di attrezzature informatiche, 

-    750.000,00 euro sono stati destinati all’acquisto di attrezzature tecnico economali; 

 

che, pertanto, sono stati redatti il Programma triennale degli investimenti 2017 – 

2019 e l’Elenco annuale degli Investimenti 2017; 

 

ritenuto, di approvare il Programma triennale degli Investimenti 2017 – 2019 e 

l’Elenco Annuale degli Investimenti 2017; 
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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; 

 

sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e 

del  Coordinatore Sociosanitario; 

 
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 Programma Triennale degli investimenti 2017 – 2019 e l’Elenco 

Annuale degli Investimenti 2017, allegati al presente provvedimento e facenti parte 

integrante e sostanziali dello stesso, 

 

- di integrare il PAL, adottato con decreto n. 862 dd. 29.12.2016, allegando allo 

stesso il Piano triennale 2017 – 2019 e l’Elenco annuale 2017, approvato con il presente 

provvedimento. 

 

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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