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OGGETTO: Programmazione degli investimenti per l'anno 2018 - Approvazione del 
Programma Preliminare degli Investimenti 2018 - 2020. 

 
 
Premesso che questa Azienda ha provveduto ad adottare, con decreto n. 673 DD. 27.09.2017, 

il Programma Preliminare degli Investimenti 2018 – 2020, 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. 19510 dd. 23.11.2017, la Direzione centrale salute, integrazione 

socio sanitaria, politiche sociali e famiglia ha trasmesso copia del parere PP2018 – ASUITS; 

 

che tenuto conto della D.G.R. n. 2201 dd. 17.11.2017, nella prima fase saranno trasferite a 

questa Azienda risorse per complessivi 10.150.000,00 euro, mentre con atti successivi della Giunta 

saranno trasferiti ulteriori 7.000.000,00 di euro; 

 

atteso che il Nucleo di Valutazione degli Investimenti esprime, ai sensi della L.R. 26/2015, 

parere favorevole alle proposte di investimento individuate nel programma preliminare degli 

investimenti 2018, adottato da questa Azienda; 

 

che il citato Nucleo: 

- prende atto che la proposta di investimento edile impiantistico “Realizzazione di un Padiglione 

didattica simulata – Cattinara” pari a euro 1.200.000,00, per la quale l’Azienda si riserva di 

trasmettere la relazione illustrativa, risulta finanziata con fondi dedicati dell’Università, 

- esprime parere favorevole all’inserimento dei seguenti interventi, individuati con nota n. 5668         

dd. 20.10.2017, ai quali si aggiunge l’intervento di Odontoiatria sociale, e finanziati con D.G.R. 

2201/17 nel Programma Triennale degli Investimenti: 

 

Tipo Descrizione dell’intervento/acquisizione Importi 

(euro) 

EI Ospedale Maggiore – area somministrazione chemioterapici – 
Adeguamento e allestimenti 

300.000,00 

EI Aule didattiche Cattinara 3.000.000,00 

EI Interventi urgenti ex piano preliminare 700.000.,00 

EI Adeguamento piano terra Ospedale Maggiore – area ex Terapia Intensiva 1.000.000,00 

BMT Robot Chirurgico 2.630.000,00 

BMT Mappaggio cardiaco elettroanatomico 300.000,00 
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BMT CT PET 2.170.000,00 

BMT Programma odontoiatria sociale – acquisizione beni 50.000,00 

 

- esprime altresì parere favorevole alla realizzazione della nuova sede del Distretto sanitario n. 3 a 

Valmaura (presso la sede ex IRFOP) oggetto di finanziamento in una fase successiva; 

 

- ritiene che le seguenti proposte di investimento: 

1) “Adeguamento ad uso garage del 118 – Strada della Rosandra” pari a 800.000,00 euro, 

2) “Adeguamento funzionale – Ristrutturazione del Centro Tumori” pari a 10.800.000,00 euro, 

 debbano essere riconsiderate nell’ambito del “piano generale di razionalizzazione dell’uso 

dell’intero patrimonio aziendale e conseguente possibile dismissione di immobili al fine di migliorare i 

servizi all’utenza e l’efficienza funzionale e di contenere le spese gestionali”; 

 
ritenuto, pertanto, di approvare il Piano Preliminare degli Investimenti 2018 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 GESTIONE 

STABILIMENTI, 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 Direttore Sanitario f.f., del Direttore Amministrativo e del  

Direttore dei Servizi sociosanitari; 

 
I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E   

D E C R E T A  

 
per quanto esposto in narrativa: 

- di approvare il Piano Preliminare degli Investimenti per l’anno 2018 tenuto conto del parere 

espresso e delle osservazioni del Nucleo di Valutazione degli Investimenti; 

- di inserire nel Piano triennale 2018 – 2020 gli interventi, individuati con nota n. 5668 dd. 

20.10.2017, ai quali si aggiunge l’intervento di Odontoiatria sociale, e finanziati con D.G.R. 2201/17 

nel Programma Triennale degli Investimenti; 

- di inserire altresì la realizzazione della nuova sede del Distretto sanitario n. 3 a Valmaura 

(presso la sede ex IRFOP) oggetto di finanziamento in una fase successiva; 
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- di provvedere all’inoltro del presente atto al 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. Michele Rossetti 

Parere favorevole del 

Direttore Sanitario f.f. 

Dott.ssa Emanuela Fragiacomo 

   Parere favorevole del  

   Direttore dei Servizi Sociosanitari 

  Dott. Flavio Paoletti 

 


