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OGGETTO: Approvazione della modifica del Piano Triennale 2018 - 2020 e dell'Elenco Annuale 2018 a 
seguito dell'utilizzo per investimenti dell'eredità accettata con decreto n. 393 dd. 14.06.2017. 

 
 

Premesso che con decreto n. 293 dd. 17.04.2018 è stato approvato il Piano Triennale 
2018 – 2020 e l'Elenco Annuale 2018; 

 
dato atto che con successivo decreto n. 393 dd. 14/06/2017 è stata accettata, con 

beneficio d’inventario, l’eredità disposta per testamento dalla signora Maria Bologna che ha vincolato 
tutto il lascito testamentario a beneficio dell’Ospedale Maggiore; 

 
atteso che, allo stato, tale eredità è stimabile in circa 600.000,00 euro, estinti i debiti 

ereditari con decreto n. 484 del 21.06.2018 e preso atto della prima ricognizione formalizzata con 
decreto n. 528 del 04.07.2018 per un valore di 597.381,03 euro, che potrà essere consolidato 
solamente al completamento dell’attività di incasso; 

 
atteso quindi che l’inserimento della somma indicativa di 600.000,00 nelle disponibilità del 

Piano per Investimenti 2018 comporta la modifica del Piano Triennale 2018 – 2020 e dell’Elenco 
Annuale degli interventi 2018 e che eventuali scostamenti rispetto alla somma indicativa saranno 
detratti o destinati quale contributo al recupero dell’atrio di ingresso dell’ospedale Maggiore; 

 
preso altresì atto che, a seguito di tale ulteriore disponibilità, il finanziamento per 

investimenti relativo al 2018 è pari ad euro 16.477.606,75; 
 
rilevato che, nel corso dei lavori di realizzazione di una scala esterna nel comprensorio di 

via Stock, quale uscita di sicurezza del Distretto n. 1, sono emerse carenze strutturali dell’edificio tali 
da richiedere un radicale intervento di adeguamento e che il costo dello stesso verrà gestito con le 
risorse già disponibili e non ancora impiegate dei piani investimenti relativi agli anni pregressi 
destinate ad adeguamenti normativi (cui seguirà apposito provvedimento da adottare entro il mese di 
agosto); 

 
atteso che il Direttore Generale, sentite le proposte pervenute dalle varie componenti 

aziendali e le necessità contingenti evidenziate dagli uffici preposti alla definizione dell’Elenco 
Annuale, ha individuato le esigenze non procrastinabili e ha dato precise indicazioni in merito 
all’utilizzo di tale importo; 

 
che, contestualmente, ha definito le modalità di utilizzo delle seguenti somme di: 

 1.606.126,68 euro, somma destinata agli interventi emergenti urgenti, di cui all’art. 33, 
comma10, della L.R. 26/2015, 

 800.000,00 euro somma destinata agli interventi di investimenti edili-impiantistici e/o alle 
acquisizioni di beni tecnologici per CAP/Medicina di gruppo e Servizi Territoriali, di cui alla 
DGR n. 561/2018; 

 
preso atto che, nello specifico, gli interventi individuati e inseriti nell’Elenco Annuale sono i 

seguenti: 
 
 

INTERVENTI EMERGENTI. (ex art. 33, comma 10, L.R. 26/2015) 
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Interventi edili impiantistici (quota parte restauro di facciate, 
serramenti e copertura Ospedale Maggiore) 

euro 1.000.000,00 

Cardiochirurgia – seconda pompa CEC euro 150.000,00 
Anatomia patologica – sistema per stampa automatica per 
cassette istologiche e vetrini 

euro 95.000,00 

Clinica otorino – laser CO2 euro 140.000,00 
Laboratorio unico giuliano isontino – n. 2 incubatori per 
microbiologia 

euro 25.000,00 

Aggiornamento del monitoraggio della recovery room di 
Cattinara 

euro 25.000,00 

Quota per sostituzione di apparecchiature di valore limitato euro 120.126,68 
Frigoriferi per laboratorio euro 51.000,00 

TOTALE euro 1.606.126,68 
 
 

INTERVENTI DI INVESTIMENTO EDILI-IMPIANTISTICI E/O ACQUISIZIONI DI BENI 
TECNOLOGICI PER CAP/MEDICINA DI GRUPPO E SERVIZI TERRITORIALI 

 
software per analisi dei costi territoriali – controllo di 
gestione 

euro 30.000,00 

software per attività gestione magazzino (Estensa) euro 35.000,00 
n. 23 automezzi di servizi in sostituzione (assistenza 
domiciliare e attività istituzionali) 

euro 250.000,00 

arredi e attrezzature varie (sedi DSM, Distretti ecc. ecc.) euro 250.000,00 
arredi e attrezzature per la sicurezza euro 80.000,00 
software dimissione protetta euro 135.000,00 
n. 2 Tank criogenici per il Centro trasfusionale al Burlo 
(Unità celle staminali) 

euro 20.000,00 

TOTALE euro 800.000,00 
  
 

LASCITO A FAVORE DELL’OSPEDALE MAGGIORE 

n. 450. armadietti per il nuovo spogliatoio euro 85.000,00 
arredi e attrezzature per la nuova sede immunotrasfusionale euro 50.000,00 
arredi e attrezzature per il Centro Unico Somministrazione 
Antiblastici 

euro 100.000,00 

arredi della mensa dell’Ospedale Maggiore euro 10.000,00 
adeguamento e recupero dell’atrio ingresso dell’Ospedale 
Maggiore 

euro 355.000,00 

TOTALE euro 600.000,00 
 

 
ritenuto di approvare il Programma triennale 2018 – 2020 e l’Elenco Annuale 2018, come 

modificati a seguito dell’accettazione dell’eredità di cui al decreto ASUITS n. 393 dd. 14.06.2017 e al 
primo provvedimento ricognitorio decreto ASUITS n. 528 dd. 04.07.2018, che vengono allegati e sono 
parte integrante del presente provvedimento; 

 
rilevato che il provvedimento è presentato in collaborazione dalle Strutture Complesse 

Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio, Informatica e Telecomunicazioni, Ingegneria Clinica, 
Approvvigionamenti e Gestione Servizi, che  attestano la regolarità tecnica, amministrativa e la 
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legittimità dell’atto e i cui uffici ne hanno curato l’istruzione e la redazione; 
 
preso atto che il Direttore dei Servizi sociosanitari è attualmente assente; 
 
che, con decreto n. 253 dd. 11/05/2016, è stato affidato alla dott.ssa Maria Antonietta 

Vanto, in caso di temporanea assenza o impedimento del Coordinatore Sociosanitario, l’incarico di 
sostituto del Coordinatore Sociosanitario, ora Direttore dei Servizi sociosanitari, in recepimento 
dell’art. 9, comma 48 della L.R. n. 31 dd. 4 agosto 2017; 

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

Sostituto del Direttore dei Servizi sociosanitari; 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

DECRETA 
 

per quanto esposto in narrativa: 

- di prendere atto che l’adeguamento del Distretto n. 1 troverà copertura nei piani investimenti 
pregressi come riportato in narrativa; 
 

- di approvare l’aggiornamento del Piano Triennale degli investimenti 2018 – 2020 e l’Elenco 
Annuale 2018, come modificati a seguito dell’accettazione dell’eredità di cui al decreto ASUITS 
n. 393 dd. 14.06.2017, allegati al presente provvedimento e facenti parte integrante e 
sostanziale dello stesso; 
 

- di approvare la modalità di utilizzo dei finanziamenti citati come specificato nelle premesse; 
 

- di inviare il presente atto alla 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 DIRETTORE GENERALE 

Dott. Adriano Marcolongo  
 
 
 
 

Parere favorevole del 
Direttore Amministrativo 

Dott. Fulvio Franza 

Parere favorevole del   
Direttore Sanitario  

Dott. Aldo Mariotto 

    Parere favorevole del Sostituto del 
    Direttore dei Servizi Sociosanitari  

       Dott.ssa Maria Antonietta Vanto 

 



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

Interventi emergenti urgenti 1.606.126,68 1.000.000,00 606.126,68

Lascito a favore dell'Ospedale Maggiore 600.000,00 600.000,00

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

Interventi emergenti urgenti 1.606.126,68 1.606.126,68

Lascito a favore dell'Ospedale Maggiore 600.000,00 600.000,00

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

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

1.606.126,68interventi emergenti urgenti 

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

600.000,00

16.477.606,75

lascito a favore dell'Ospedale Maggiore

800.000,00

7.000.000,00

15.877.606,75

ASUI TS
AGGIORNAMENTO PT 2018 - 2020   EA 2018
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Interventi edili impiantistici (quota parte restauro di facciate, 
serramenti e copertura  OM)

euro 1.000.000,00

CARDIOCHIRURGIA seconda pompa CEC euro 150.000,00
ANATOMIA PATOLOGICA  sistema per stampa automatica per 
cassette istologiche e vetrini

euro 95.000,00

CLINICA OTORINO  laser CO2 euro 140.000,00
LABORATORIO UNICO GIULIANO ISONTINO 2 incubatori per
microbiologia euro 25.000,00

aggiornamento del monitoraggio della recovery room di Cattinara
euro 25.000,00

quota per sostituzione di apparecchiature di valore  limitato euro 120.126,68
frigoriferi per laboratorio euro 51.000,00

totale 1.606.126,68

software per analisi dei costi territoriali – controllo di
gestione

euro 30.000,00

software per attività gestione magazzino ( Estensa) euro 35.000,00
n. 23 automezzi di servizi in sostituzione (assistenza
domiciliare e attività istituzionali)

euro
250.000,00

arredi e attrezzature varie (sedi DSM, Distretti ecc. ecc.) euro 250.000,00
arredi e attrezzature per la sicurezza euro 80.000,00
software dimissione protetta euro 135.000,00
n. 2 TANK CRIOGENICI per il Centro trasfusionale al
BURLO ( Unità celle staminali)

euro
20.000,00

totale euro 800.000,00

n. 450. armadietti per il nuovo spogliatoio euro 85.000,00
arredi e attrezzature per la nuova sede
immunotrasfusionale

euro
50.000,00

arredi e attrezzature per il Centro Unico Somministrazione
Antiblastici

euro
100.000,00

arredi della mensa dell’Ospedale Maggiore euro 10.000,00
adeguamento e recupero dell’atrio ingresso dell’Ospedale
Maggiore

euro
355.000,00

totale euro 600.000,00

INTERVENTI EMERGENTI. (ex art. 33, comma 10, L.R. 26/2015)

INTERVENTI DI INVESTIMENTO EDILI-IMPIANTISTICI E/O ACQUISIZIONI DI 
BENI TECNOLOGICI PER CAP/MEDICINA DI GRUPPO E SERVI ZI 

TERRITORIALI

LASCITO A FAVORE DELL’OSPEDALE MAGGIORE

ASUI TS
AGGIORNAMENTO     PT 2018 - 2020     EA 2018
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