
ALLEGATO A) PIANO TRIENNALE 2019-2021

di cui importo 

speso

 al 31/12/2018

di cui esigibile 2019 di cui esigibile 2020 di cui esigibile 2021 dopo 2021

1 2016 2016-2018 n. 349/2016
n. 1579/SPS del 30.11.2016 F54E16000150002

Lavori per attivazione al volo notturno elisuperficie ospedale di 

Pordenone.  €              90.000,00  €        85.968,30  €                     4.031,70 

2 2016 2016-2018 n. 2185/2016
n. 1599/SPS del 01.12.2016 F74E16000510002 

Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di

impianti elettrici obsolescenti degli ospedali.  €            200.000,00  €        76.715,99  €                 123.284,01 

3 2016 2016-2018 n. 2185/2016
n. 1599/SPS del 01.12.2016 F74E16000520002 

Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di

impianti meccanici obsolescenti degli ospedali.  €            200.000,00  €      148.212,92  €                   51.787,08 

4 2016 2016-2018 n. 2185/2016
n. 1599/SPS del 01.12.2016 F74E16000530002 

Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di

manufatti edili  degli ospedali non più idonei all'uso.  €            200.000,00  €        73.006,54  €                 126.993,46 

5 2016 2016-2018 n. 349/2016
n. 1579/SPS del 30.11.2016 J48E16000380002

Edifici territoriali - caneva - completa ristrutturazione di due locali da

trasformare in ambulatori  €              30.000,00  €                    -    €                   30.000,00 

6 2016 2016-2018 n. 349/2016
n. 1579/SPS del 30.11.2016 J24E16000170002

Edifici territoriali - Fiume Veneto - ristrutturazione locali

trasformazione destinazione d'uso Centro di assistenza primaria
 €            280.000,00  €          7.993,44  €                 150.000,00  €                 122.006,56 

7 2016 2016-2018 n. 349/2016
n. 1579/SPS del 30.11.2016 J44E16000240002

Edifici territoriali - San Vito al Tagliamento ospedale - ampliamento

mediante ristrutturazione locali Centro di assistenza primaria
 €            230.000,00  €        48.937,22  €                 181.062,78 

9 2017 2017-2019 DGR 371/2017
n. 1140/SPS del 24.08.2017 F41B16000240002

Lavori di accreditamento, III fase, II stralcio, corpo A dell'ospedale di 

San Vito al Tagliamento.  €         3.900.000,00  €        29.603,04  €                 600.000,00  €               1.200.000,00  €               1.500.000,00  €      570.396,96 

10 2017 2017-2019 DGR 371/2017
n. 1140/SPS del 24.08.2017 F41B17000030002 

Lavori di collegamento orizzontale e verticale del corpo B ai piani  

dell'ospedale di San Vito al Tagliamento.  €         1.500.000,00  €          6.978,40  €                 100.000,00  €                 500.000,00  €                 500.000,00  €      393.021,60 

DGR 371/2017
n. 1140/SPS del 24.08.2017  €              26.872,73  €                    -    €                   26.872,73 

fondi statali 445.684,07

12 2017 2017-2019 DGR 371/2017
n. 1140/SPS del 24.08.2017 F84E17000120002

Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della 

struttura RSA di Roveredo in Piano  €            360.000,00  €                    -    €                 120.000,00  €                 180.000,00  €                   60.000,00 

13 2018 2018-2020 DGR  790/2018 n. 1480/SPS del 9.10.2018 F35F18000140002 Lavori di adeguamento elisuperfici Pordenone e Spilimbergo  €            140.000,00  €                    -    €                 140.000,00 

14 2017-2019
n. 1556/SPS del 16.11.2017 F59J17000480002

LR 4.8.2017 n. 31 art.9 commi 57,58,59. Contributo in conto capitale 

finalizzato alla progettazione delle opere di viabilità comunale attorno 

al comprensorio ospedaliero di Pordenone  €            115.000,00  €                    -    €                 115.000,00 

DGR 1820/2017 
n. 1673/SPS del 24.11.2017  €         1.600.000,00 

DGR  561/2018 n. 1480/SPS del 9.10.2018  €         2.400.000,00 

TOTALI € 12.571.872,73 € 494.528,45 € 1.919.031,76 € 2.802.006,56 € 3.110.000,00 € 4.246.305,96

NOTE: Per l'intervento n. 15 relativo all'ospedale di Sacile dve essere redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

di cui importo 

speso

 al 31/12/2018

di cui esigibile 2019 di cui esigibile 2020 di cui esigibile 2021 dopo 2021

1 2016 2016-2018 349/04.03.2016 1476/SPS_24.11.2016 F59D16000560002
interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e 

tecnologici_ aree critiche
€ 1.265.000,00 € 899.318,52 € 365.681,48

2 2016 2016-2018 349/04.03.2016 1476/SPS_24.11.2016 F59D16000570002
interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e 

tecnologici_ Centri Assistenza Primaria
€ 199.000,00 € 199.000,00 € 0,00

3 2016 2016-2018 349/04.03.2016 1476/SPS_24.11.2016 F59D16000580002
interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e 

tecnologici_ Rinnovo automezzi 118
€ 300.000,00 € 300.000,00 € 0,00

4 2016 2016-2018 349/04.03.2016 1532/SPS_28.11.2016 F49D16000500002
finanziamenti in c.capitale per l'anno 2016 ai sensi dell'art.33, 

comma 10, della L.R. 26/2015
€ 320.993,10 € 320.993,10 € 0,00

5 2016 2016-2018 1780/23.09.2016 1476/SPS_24.11.2016 F59D16000590002

interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e 

tecnologici_ interventi programmati dagli enti del SSR a valere 

sulla quota pari a €. 9.695.085,20 assegnata con DGR 

349/2016

€ 800.000,00 € 800.000,00 € 0,00

6 2016 2016-2018 1833/30.09.2016 1476/SPS_24.11.2016 F59D16000630002
interrventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e 

tecnologici_ altri interventi
€ 80.000,00 € 915,00 € 79.085,00

7 2016 2016-2018 1833/30.09.2016 1476/SPS_24.11.2016 F59D16000640002
interrventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e 

tecnologici_ altri interventi
€ 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00

8 2016 2016-2018 1833/30.09.2016 1484/SPS_24.11.2016 F59D16000650003

interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e 

tecnologici in attuazione del programma regionale di 

odontoiatria sociale

€ 60.000,00 € 60.000,00 € 0,00

PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI EDILI IMPIANTISTICI - L.R. 26/2015 art. 33, c. 8. lett. a)

CUP
Piano triennale di 

primo inserimento

 cronoprogramma attuativo e finanziario 

Decreto SETI  

concessione
importo descrizione intervento

DGR di assegnazione 

risorse

 €        82.887,40 

11

Rif. Programma Preliminare 

degli Investimenti

Numero 

progressivo

2017 2017-2019

F74E17000110001

Lavori di adeguamento a normativa di prevenzione incendi presso 

ospedale di Spilimbergo. 

J41B16000130002

Edifici territoriali - sede Azzano Decimo - ampliamento sede

distrettuale di azzano Decimo
n. 1833/2016

n. 1579/SPS del 30.11.2016  €         1.300.000,00  €        17.112,60 

PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI PER ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI E TECNOLOGICI - L.R. 26/2015 art. 33, c. 8. lett. b)

Numero 

progressivo

Rif. Programma Preliminare 

degli Investimenti

Piano triennale di 

primo inserimento

DGR di assegnazione 

risorse

Decreto SETI  

concessione
CUP descrizione intervento importo 

 cronoprogramma attuativo e finanziario 

 €                 250.000,00  €                 500.000,00  €   3.200.000,00 

 €                 100.000,00 

8 2016 2016-2018

15 2017 2017-2019

F97H18002660002 Sacile - interventi di adeguamento edile impiantistico  €                    -    €                   50.000,00 

 €                 550.000,00  €                 550.000,00 



di cui importo 

speso

 al 31/12/2018

di cui esigibile 2019 di cui esigibile 2020 di cui esigibile 2021 dopo 2021
CUP

Piano triennale di 

primo inserimento

 cronoprogramma attuativo e finanziario 

Decreto SETI  

concessione
importo descrizione intervento

DGR di assegnazione 

risorse

Rif. Programma Preliminare 

degli Investimenti

Numero 

progressivo

9 2016 2016-2018 2185/18.11.2016 1605/SPS_01.12.2016 F59D16000820002
ulteriori interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili 

e tecnologici_ strumentazione biomedicale varia
€ 905.000,00 € 869.070,30 € 35.929,70

10 2016 2016-2018 2185/18.11.2016 1605/SPS_01.12.2016 F59D16000830002
ulteriori interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili 

e tecnologici_ beni tecnico economali vari
€ 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00

11 2016 2016-2018 2185/18.11.2016 1605/SPS_01.12.2016 F59D16000840002
ulteriori interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili 

e tecnologici_ forniture informatiche varie
€ 475.000,00 € 475.000,00 € 0,00

12 2017 2017-2019 371/03.03.2017 1133/SPS_24.8.2017 F59D17000110002
interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e 

tecnologici
€ 2.413.127,27 € 2.201.472,64 € 211.654,63

13 2017 2017-2019 371/03.03.2017 953/SPS_18.07.2017 F59D17000160002

interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e 

tecnologici in attuazione del programma regionale di 

odontoiatria sociale

€ 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00

14 2017 2017-2019 371/03.03.2017 1621/SPS_24.11.2017 F59D17000370002
finanziamenti in c.capitale per l'anno 2017 ai sensi dell'art.33, 

comma 10, della L.R. 26/2015
€ 272.993,51 € 272.993,51 € 0,00

15 2017 2017-2019 1820/29.09.2017 1673/SPS_24.11.2017 F59I17000150002

finanziamenti in c.capitale per gli anni 

2017/2019:programmazione degli inestimenti del SSR. Rinnovo 

tecnologico

€ 2.900.000,00 € 2.106.876,82 € 793.123,18

16 2017 2017-2019 1820/29.09.2017 1673/SPS_24.11.2017 F59I17000160002

finanziamenti in c.capitale per gli anni 

2017/2019:programmazione degli investimenti del SSR. 

Programma di odontoiatria sociale - acquisizione beni

€ 50.000,00 € 34.562,77 € 15.437,23

17 2018 2018-2020 561/15.03.2018 846/SPS_07.06.2018 F19F1800050002
finanziamenti in c.capitale per l'anno 2018-2020 ai sensi 

dell'art.33, comma 10, della L.R. 26/2015
€ 939.548,86 € 744.734,93 € 194.813,93

18 2018 2018-2020 561/15.03.2018 1480/SPS_09.10.2018 F59F18000360002

finanziamenti in c.capitale per l'anno 2018-

2020:programmazione degli investimenti del SSR_tecnologie 

sanitarie CAP/Medicina di gruppo

€ 800.000,00 € 78.478,84 € 721.521,16

19 2018 2018-2020 1424/27.07.2018 1481/SPS_09.10.2019 F59F18000630002

finanziamenti in c.capitale per l'anno 2018-2020 

programmazione degli investimenti del SSR _interventi di 

investimento e adeguamento sistemi informativi

€ 1.354.500,00 € 73.482,32 € 1.281.017,68

20 2018 2018-2020 1911/19.10.2018 F59F18000640002 acquisizione Gamma Camera / SPECT-CT € 750.000,00 € 0,00 € 750.000,00

21 2018 2018-2020 2163/23.11.2018 1910/SPS_29.11.2018 F59F18000670002

finanziamenti in c.capitale per l'anno 2018-2020 

programmazione degli investimenti del SSR a seguito 

dell'entrata in vigore della L.R. 25/2018_ 

€ 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00

TOTALI € 14.525.162,74 € 9.876.898,75 € 4.648.263,99



ALLEGATO B): INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI

Descrizione intervento

Importo previsto

nel PP 2019-2021 descrizione  dei singoli interventi

importo dei singoli 

interventi

Presidio ospedaliero di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo. Lavori di

adeguamento a normativa antincendio per ottemperare alle richieste

minime di adeguamento alla seconda scadenza del 24.04.2019 previste

dal D.M. 19/03/2015. 3.928.432,20                       

interventi vari di adeguamento dei

tre presidi

500.000,00                           

SV - Rifacimento copertura centrale

tecnologica 250.000,00                           

PN - Sostituzione UPS presso il

presidio di Pordenone 125.000,00                           

PN - adeguamento impianto di

emergenza a servizio del padiglione H
140.000,00                           

PN - adeguamento impianto di

emergenza presso padiglione C 140.000,00                           

PN - Messa in sicurezza prese

degenza e chiamata infermieristica

presso I e II Chirurgia
110.000,00                           

PN - Realizzazione centro disturbi

alimentari e modifiche conseguenti
140.000,00                           

PN - Realizzazione nuovi ambulatori

presso diabetologiaa 100.000,00                           

PN - Ampliamento degenze

pneumologia 200.000,00                           

SV - Sostituzione porte automatiche

ss.oo (finalizzato all'accreditamento

istituzionale) 110.000,00                           

SV - Rifacimento

impermeabilizzazione copertura del

corpo B 70.000,00                             

PN - riparazione cls su facciate 70.000,00                             

Presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e 

Spilimbergo. Lavori di manutenzione straordinaria per la messa a norma 

di impianti elettrici. 570.000,00                           -                                         

SV - Sostituzione UTA a servizio del

blocco operatorio 150.000,00                           

SV e SP - Sostituzione gruppi frigo ad

aria 250.000,00                           

SV - Adeguamento imp.

climatizzazione a servizio dei nuovi

uffici Dip Prev 75.000,00                             

Presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e

Spilimbergo. Lavori di bonifica amianto. 500.000,00                           -                                         

Presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e

Spilimbergo. Lavori di manutenzione straordinaria di impianti elevatori.
453.600,00                           

PN., SV e SP - Interventi di

adeguamento ascensori
550.000,00                           

Presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e

Spilimbergo. Lavori di manutenzione straordinaria di impianti gas

medicinali. 200.000,00                           -                                         

TOTALI 9.118.032,20              2.980.000,00              

PRESIDIO OSPEDALIERO TERRITORIALE PER LA SALUTE DI MANIAGO

L'intervento consiste nella realizzazione di tutte le opere antincendio per il

presidio ospedaliero di Maniago al fine di garantire sicurezza della struttura così

come previsto dalla normativa

800.000,00                           

Realizzazione degli interventi previsti

800.000,00                           

PRESIDIO OSPEDALIERO TERRITORIALE PER LA SALUTE DI SACILE

L'intervento consiste nella realizzazione di tutte le opere integrative e di

completamento antincendio per il presidio ospedaliero di Sacile al fine di

garantire sicurezza della struttura così come previsto dalla normativa.

500.000,00                           

Realizzazione degli interventi previsti

500.000,00                           

PRESIDIO OSPEDALIERO TERRITORIALE PER LA SALUTE DI SACILE - PADIGLIONE

SERVIZI GENERALI

La sostituzione del quadro generale bassa tensione è necessaria per vetustà della

componentistica elettrica e per adeguare la cabina elettrica alle normative

vigenti. Tale intervento si rende necessario anche al fine di poter disporre di

adeguati sistemi di sezionamento e ripristino di alimentazione in media bassa

tensione in modo coordinato con l’impiantistica di alimentazione di tutti i

padiglioni del presidio ospedaliero. 145.000,00                           

Realizzazione degli interventi previsti

145.000,00                           

COMPLETAMENTO OPERE PRESIDIO OSPEDALIERO TERRITORIALE PER LA

SALUTE DI MANIAGO

Al fine di dare completamento alle opere ospedaliere e distrettuali nell’ambito

del presidio ospedaliero di Maniago si ritiene necessario procedere ad alcuni

interventi, che possono trovare contestuale realizzazione al fine di ultimare le

opere in tempi brevi. Gli interventi riguardano: - adeguamento funzionale di

ambulatori per realizzazione CAP; - Realizzazione nuova fisioterapia; -

Adeguamento normativo e funzionale sala formazione; - ripristino coperture di

accesso e sistemazione esterna viaria
400.000,00                           

Realizzazione della nuova Fisioterapia

250.000,00                           

Presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e 

Spilimbergo. Interventi di adeguamento funzionale.

950.000,00                           

Presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e 

Spilimbergo. Lavori di manutenzione straordinaria per la messa a norma 

di impianti meccanici.

1.100.000,00                       

Presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e 

Spilimbergo. Lavori in materia di sicurezza.

1.146.000,00                       

Presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e 

Spilimbergo. Lavori di manutenzione straordinaria per la messa a norma 

di strutture. 

270.000,00                           



CENTRO DIURNO SERVIZI SOCIALI - VIA CANALETTO

Secondo quanto prescritto dalla valutazione dei rischi del Servizio di Prevenzione

e Protezione aziendale, sono necessari alcuni lavori edili impiantistici, in

particolare l’installazione di un impianto di rilevazione incendi, la

compartimentazione REI dei vani scale e delle vie di esodo ed inoltre devono

essere previsti idonei sistemi di protezione e sicurezza nelle finestre e vani scale,

in considerazione della particolare utenza del servizio. 95.000,00                             

Realizzazione degli interventi previsti

95.000,00                             

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EDIFICI

TERRITORIALI DISTRETTUALI E DIPARTIMENTALI

Alcuni edifici territoriali richiedono interventi manutentivi urgenti al fine di un

pieno ripristino funzionale dei solai di copertura, al fine di adeguare gli impianti di

climatizzazione in regime invernale ed estivo per assicurare idonee condizioni di

comfort ambientate ed inoltre sono necessari alcuni lavori di adeguamento

funzionale dell’impiantistica elettrica. 200.000,00                           

SEDE DSM SPILIMBERGO - VIA MILAREDO

Realizzazione impianto climatizzazione estiva. 30.000,00                             

OSPEDALE DI SAN VITO (PADIGLIONE VECCHIO – PIANO TERRA) CORPO DI

FABBRICA EX CONVITTO

Opere di completamento edile impiantistico per le rimanenti superfici da

ristrutturare. Recentemente, nella stessa Palazzina (ex convitto), sono stati

ristrutturati i locali per il servizio CDA e rifatta impermeabilizzazione tetto. 95.000,00                             

ADEGUAMENTO EDIFICI TERRITORIALI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO

L'intervento consiste nella realizzazione delle prime opere integrative urgenti e

necessarie di antincendio su edifici territoriali aziendali al fine di garantire

sicurezza della struttura così come previsto dalla normativa. 600.000,00                           

Realizzazione degli interventi previsti

120.000,00                           

EDIFICI TERRITORIALI – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO

Primi interventi edili-impiantistici finalizzati all'adeguamento e alla messa in

sicurezza delle aree esterne e degli spazi operativi interni, con riferimento alla

valutazione dei rischi da parte del Servizio prevenzione e protezione aziendale.
400.000,00                           

Realizzazione degli interventi previsti

140.000,00                           

STRUTTURA RESIDENZIALE E RIABILITATIVA D.S.M. - VILLA JACOBELLI SITA IN

VIALE TRENTO SACILE

Installazione impianto climatizzazione estiva, realizzazione servizi per disabili ed

installazione impianto di risalita per superamento barriere architettoniche.
80.000,00                             

Realizzazione degli interventi previsti

80.000,00                             

OSPEDALE DI SAN VITO - PADIGLIONE VECCHIO VIA SAVORGNANO - SEDE

DISTRETTUALE

Rifacimento serramentistica esterna - rifacimento impianti termoidraulici-

manutenzione straordinaria copertura . 600.000,00                           

AZZANO X VIA 25 APRILE - SEDE CSM - AMPLIAMENTO CENTRO DIURNO

Al fine di adeguare gli spazi alle esigenze del servizio DSM in regime diurno si

ritiene opportuno procedere ad un ampliamento che permetterebbe una piena

fruibilità della struttura senza commistioni di attività che attualmente trovano

necessariamente spazi condivisi. 400.000,00                           

EDIFICI TERRITORIALI – MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA

Interventi impiantistici finalizzati alla remotizzazione degli allarmi al fine di

garantire interventi in emergenza alle strutture territoriali dotate di impianti

antincendio e antintrusione laddove gli edifici non siano presidiati h24. 120.000,00                           

VILLA CARINZIA (PN) – PRIMI INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA

L’AAS 5 ha recentemente ricevuto ex lege la proprietà del complesso immobiliare

denominato Villa Carinzia, già della Provincia di Pordenone. A seguito di evento

fortuito di allagamento dei solai, la stessa ha subito gravi danneggiamenti ai quali

occorre porre rimedio di concerto con la Soprintendenza, in quanto l’immobile è

vincolato ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e smi. L'immobile è stato

dichiarato inagibile dai Vigili del Fuoco e i primi interventi sarebbero volti alla

verifica statico-strutturale e alla messa in sicurezza e rispristino funzionale edile-

impiantistico. 400.000,00                           

Realizzazione degli interventi previsti

120.000,00                           

TOTALI 4.865.000,00              -                                              2.250.000,00              

TOTALE COMPLESSIVO DA PPI 13.983.032,20           5.230.000,00              

Realizzazione rotonda stradale viabilità ingresso San Vito al Tagliamento 200.000,00                           

Ripristino residenze del DSM " cubi" San Vito al Tagliamento 200.000,00                           

TOTALE GENERALE 5.630.000,00              



PPI 

2019

N 

progres

sivo 

precede

nte PPI

Descrizione acquisizione Finalità Destinazione Importo previsto Proposta 2019 RELAZIONE PER PIANO 2019

1/2019 1/2018

strumentazione 

endoscopica per 

gastroenterologia

Sostituzione strumentazione endoscopica della struttura di 

gastroscopia della P.O. di Spilimbergo . Tale sostituzione 

risulta non ulteriormente procrastinabile a causa dell'elevato 

tasso di guasto intrinseco all'obsolescenza del parco 

macchine e insufficiente ridondanza in relazione al carico di 

lavoro. E' necessario procedere con la sostituzione di n.2 

colonne e complessivi 6 strumenti: colonscopi e gastroscopi.

Gastroenterologia del Presidio 

Ospedaliero di Spilimbergo
 €       200.000,00  €     200.000,00 

SI confermano le finalità indicate nel 

PPI per la sede di Spilimbergo. Si 

rende inoltre necessaria la 

sostituzione di almeno un paio di 

strumenti per la sede di San Vito al 

Tagliamento per garantire idonea 

ridondanza

2/2019 3/2018

console di post 

elaborazione GAMMA 

CAMERA

Sostituzione per end of service della WORK STATION 

XELERIS della Gamma Camera GE Infinia

Med. Nucleare  del Presidio Ospedaliero 

di PN
 €         50.000,00   € -   

3/2019 4/2018 ausili per invalidi

Forniture previste dalla normativa vigente sull'invalidità civile, 

con una stima aumentata in termini di costi anche in relazione 

ai nuovi LEA.

Strutture di riferimento  €       900.000,00  €     300.000,00 

Per quanto riguarda gli ausili per 

invalidi, a seguito dell’ampliamento 

della tipologia di prodotti introdotta 

dal nomenclatore, si prevede una 

spesa minima di almeno 300.000,00. 

Per tale acquisti potrebbe essere 

utilizzato  il finanziamento per i CAP 

come esplicitato nella relazione 

illustrativa

4/2019 9/2018 ambulanze a auto mediche
Proseguire il rinnovo del parco macchine delle ambulanze ad 

elevato chilometraggio e con più di 10 anni di utilizzo
Area emergenza  €       700.000,00  €     250.000,00 

La vetusta del parco delle 

ambulanze richiede la sostituzione di 

ulteriori mezzi in aggiunta a quelli già 

previsti nel piano 2018. Gli acquisti 

del 2018 al momento sono sospesi 

come da relazione illustrativa

5/2019 12/2018 arredi e attrezzature
Potenziamento e sostituzione arredi e attrezzature economali 

per proseguire con adempimneti accreditamento istituzionale 
Hospice ed RSA  €         50.000,00   € -   

6/2019 13/2018

INCUBATRICI -ISOLA 

NEONATALE-LAMPADA 

FOTOTERAPIA

Nel corso del 2018 sono state acquisite per il tramite gara 

EGAS n. 6 incubatrici (ottemperando alle indicazioni previste 

dall'accreditamento istituzionale per la sede di San vito al 

Tagliamento e rinnovando in parte il parco macchie del PO di 

PN, per motivi di obsolescenza). Si intende proseguire con il 

rinnovo del restante parco macchine di incubatrici, isola 

neonatale, lampada fototerapia, per risolvere completamente 

le situazione di end of service ed obsolescenza della sede di 

PN.

Pediatria di PN e San Vito al Tagliamento  €       100.000,00   € -   

ALLEGATO C) : INVESTIMENTI BENI MOBILI E TECNOLOGICI 
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7/2019 14/2018 ecografi  

Solo una minima parte degli ecografi dichiarati END OF 

SERVICE sono stati sostituiti nel corso del 2018, pertanto 

permane la necessità di programmare il rinnovo dei diversi 

ecografi multidiscliplinari, dai portatili ai sistemi di fascia alta, 

che risultano ancora in regime di END OF SERVICE e in 

utilizzo da 10 anni o più,(in particolare i prodotti ALOKA a 

seguito di acquisto del marchio da parte di Hitachi, che ne ha 

dismesso la produzione)  in caso di guasto non garantita la 

reperibilità delle parti di ricambio da parte del costruttore, 

tempi d'intervento non sempre compatibili con le esigenze di 

servizio. L'analisi porta complessivamente alla necessità di 

sostituire circa una decina di unità distribuite fra i diversi PO e 

distretti. (escluse le specialità di cardiologia e ostetricia)

Strutture dei vari presidi ospedalieri di 

AAS5
 €       500.000,00  €     300.000,00 

In Azienda la situazione degli 

ecografi è particolarmente critica e 

riguarda diversi servizi. In particolare 

gli strumenti assolutamente da 

sostituire riguardano: chirurgia 

Vascolare- Medicina Generale PN- 

Chirurigia  protocologica S.Vito al 

Tagliamento, Anestesia S.Vito, TI 

PN, PS di PN, PS di Spilimbergo,  

Endocrinologia PN per trasferimento 

alla diabetologia, Pneumo/nefro PN, 

Chirurgia generale di PN per 

ricostruzione mammaria, ECT 

ginecologico per consultorio 

Maniago. In relazione al 

finanziamento concesso si inizierà 

alla sostituzione.

8/2019 15/2018 defibrillatori

Proseguire con il piano di rinnovo dei defibrillatori e 

monitor/defibrillatori che risultano END OF SERVICE  in 

utilizzo da 10 anni o più, in caso di guasto non garantita la 

reperibilità delle parti di ricambio da parte del costruttore, 

tempi d'intervento non sempre compatibili con le esigenze di 

servizio. Mancanza in alcuni casi di "muletti" in dotazione. Il 

rinnovo dovrà coinvolgere in modo importante anche i monitor 

defibrillatori dell'ambulanze, in particolare quelli legati al 

percorso STEMI, e quindi con sistema di trasmissione ECG.

Strutture dei vari presidi ospedalieri di 

AAS5
 €       400.000,00  €     150.000,00 

Tenuto conto delle finalità  già 

individuate nel PPI, gli acquisti si 

rendono necessari per la 

realizzazione delle attività previste 

dal protocollo STEMI e  anche 

finalizzata alla trasmissione ECG 

verso SORES.

9/2019 16/2018 elettrobisturi 

Proseguire con il piano di rinnovo di diversi elettrobisturi di 

varie fasce e tipologie che risultano END OF SERVICE in 

utilizzo da 10 anni o più, in caso di guasto non garantita la 

reperibilità delle parti di ricambio da parte del costruttore, 

tempi d'intervento non sempre compatibili con le esigenze di 

servizio. Mancanza in alcuni casi di "muletti" in dotazione. 

Nuova convenzione EGAS triennale in attivazione 

Strutture chirugiche dei vari presidi 

ospedalieri di AAS5
 €       200.000,00   € -   

10/2019 17/2018 elettrocardiografi

Acquisita solo una minima parte degli elettrocardiografi 

obsoleti. E' necessario preseguire con la sostituzione di 

elettrocardiografi end of service collegati al progetto di 

trasmissione, archiviazione e refertazione ecg presso reparti 

ospedalieri.

Strutture dei vari presidi ospedalieri e del 

territorio di AAS5
 €       300.000,00  €     100.000,00 

Urgenza di sostituzione quota parte 

del parco macchine 

elettrocardiografico per 

obsolescenza
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11/2019 18/2018 letti per Terapia Intensiva

Nessun investimento eseguito nel corso del 2018. Gara Egas 

regionale attiva nel corso del 2019. Piano di rinnovo per 

sostituire le unità dichiarate "end of service", che presentano 

difficoltà manutentive dovute alla irreperibilità delle parti di 

ricambio o dai tempi di intervento incompatibili con l'attività 

clinica per ridondanza non idonea

TI e UCIC dei vari presidi ospedalieri di 

AAS
 €       500.000,00  €     200.000,00 Necessità di sostituire alcune unità 

12/2019 19/2018
apparecchiature per la 

riduzione del rischio MMC 

Proseguire (su indicazione del SSPA) con il 

rinnovo/potenziamento di dispositivi atti a diminuire il rischio 

da sovraccarico degli operatori durante le movimentazioni del 

paziente (letti elettrici, trasportatori per letti, carozzine, 

sollevazienti etc.). alcune gare EGas attive nel corso del 2019

Varie strutture AAS  €       400.000,00  €     200.000,00 

Si è tenuto conto della rilevazione 

dei rischi sia per quanto riguarda la 

movimentazione dei carichi che per 

l’adeguamento di postazioni di 

lavoro.

13/2019 20/2018
attrezzature sanitarie per 

ospedali

Sostituzione apparecchiature obsolete, dichiarate END OF 

SERVICE, o  con mancanza pezzi di ricambio, quali 

apparecchiature per audiometria, sistemi holter, trapani, seghe 

ortpedia, piccole attrezzature,etc...... di cui non è possibile 

programmarne la sostituzione in modo preciso perchè legati 

ad aspetti emergenziali

Strutture dei vari presidi ospedalieri di 

AAS
 €   1.500.000,00  €     300.000,00 

L’ammontare degli investimenti 

previsti  deriva in particolare dalla 

situazione di vetustà della 

strumentazione presente in Azienda. 

Il  parco delle attrezzature 

biomedicali presenti risulta  infatti, 

per il  32%   di oltre 15 anni.  Con il 

finanziamento si potrà affrontare la 

sostituzione della strumentazione in 

relazione ai fuori uso.

14/2019 21/2018
attrezzature sanitarie per 

distretti e dipartimenti terr.

Sostituzione apparecchiature obsolete END OF SERVICE, 

mancanza parti di ricambio, apparecchiature per oculistica, 

letti visita e trattamento etc….  

Strutture dei vari presidi e dipartimenti 

territoriali
 €       900.000,00  €     100.000,00 

Come sopra per tutti i servizi 

territoriali

15/2019 22/2018
attrezzature economali per 

ospedali

Richieste di arredi per reparti ospedalieri per quanto non 

compreso nelle specifiche voci legate a lavori edili/impiantistici 

per la realizzazione/ristrutturazione di nuove sedi

Strutture dei vari presidi ospedalieri di 

AAS
 €       450.000,00  €       50.000,00 

Trattasi di importo minimo per 

mantenimento sostituzione arredi

16/2019 25/2018 Ottiche rigide e flessibili

Sostituzione apparecchiature obsolete e fuori uso 

(laparoscopi, isteroscopi, colonscopi, gastroscopi, 

nasofaringoscopi…)

Reparti Vari  €       350.000,00  €     100.000,00 

Quota minima per idonea 

sostituzione per guasti non risolvibili 

con interventi di manutenzione 

ordinaria
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17/2019 26/2018
app. per lavaggio e 

disinfezione

Procedere con il piano di rinnovo  per la sostituzione di sistemi 

obsoleti END OF SERVICE quali lavastrumenti, autoclavi 

sterilizzatrici, lavapadelle etc... in utilizzo da 10 anni o più. In 

caso di guasto non garantita la reperibilità delle parti di 

ricambio da parte del costruttore, tempi d'intervento non 

sempre compatibili con le esigenze di servizio. Da tale analisi 

resta fuori il rinnovo complessivo delle lavastrumenti delle SO 

del P.O. di Pordenone, le cui lavastrumenti sono in utilizzo 

dall'avvio delle sale (anni 1998/2000)e per le quali la 

programmazione prevede solo eventuali sostituzioni per guasti 

o non superamento dei controlli di qualità se occorrono prima 

del trasferimento nel nuovo ospedale.

Strutture dei vari presidi ospedalieri di 

AAS
 €       200.000,00  €       60.000,00 

In particolare presso l'ospedale di 

Pordenone vanno sostituite non 

meno di due unità. 

18/2019 27/2018 automezzi aziendali
sostituzione annuale  di automezzi di servizio obsoleti (almeno 

il 10% dei mezzi)
Autoparco  €       400.000,00  €     200.000,00 

Per il parco auto  è richiesto il 

rinnovo/implementazione di almeno 

25 mezzi. In alternativa all’acquisto si 

potrebbe prevedere l’attivazione di 

un contratto di noleggio per garantire 

la funzionalità dei servizi.

19/2019 28/2018

postazioni di lavoro per 

sostituire quelle che 

hanno ancora winXP (900)

Adeguamenti postazioni di lavoro ai requisiti di sicurezza 

informatica (carenza di investimenti in passato)
Servizio Ingegneria clinica e Informatica  €   1.100.000,00 

20/2019 29/2018

apparati rete da sostiuire 

compresi nodi presso tutte 

le sedi

Adeguamenti apparati attivi di rete ai requisiti di sicurezza 

informatica (carenza di investimenti in passato)
Servizio Ingegneria clinica e Informatica  €       700.000,00 
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21/2019 30/2018

centrali telefoniche  osp. 

Spilimbergo, Maniago e 

sede aas5

Adeguamenti apparati attivi di telefonia ai requisiti di sicurezza 

informatica (carenza di investimenti in passato)
Servizio Ingegneria clinica e Informatica  €       330.000,00  €     130.000,00 

L'adeguamento dei centralini 

aziendali richiede un intervento 

urgente per la sede Aziendale e per 

il collegamento delle sedi periferiche.  

Attualmente non sono reperibili pezzi 

di ricambio ed in caso di guasto 

risultano lunghi i fermi macchina o la 

possibile irreparabilità degli stessi. 

La sostituzione del Centralino della 

sede è il primo intervento di 

adeguamento tecnologico che 

permetterà anche il collegamento 

con la strumentazione dell'Ospedale 

di Pordenone.

22/2019 31/2018

sistema  centralizzato dei 

servizi di gestione delle 

code

E ' necessario procedere ad una sistetizziazione di tutti i 

sistemi di gestione delle code presenti in AAS5
Ufficio tecnico  €       150.000,00  €       80.000,00 

Quota minima per implementare 

nuovo sistema unico per gestire le 

code presenti nelle sedi aziendali e 

di un app per la prenotazione in coda 

remota

23/2019 32/2018

Server per nuovo dominio 

AAS5, File System 

Aziendale ed integrazione 

NetUp, rinnovo licenze 

server 2012, licenze cal 

2012 per 1500 postazioni 

lavoro

Adeguamento infrastruttura (servers/postazioni di lavoro) ai 

requisiti di sicurezza  informatica (carenza investimenti in 

passato)

Servizio Ingegneria clinica e Informatica  €       160.000,00   € -   

24/2019 33/2018

sostituzione firewall e 

implemetazione access 

point

Adeguamenti apparati attivi di rete e implementazione rete 

wi.fi. per i reparti sanitari ai requisiti di sicurezza informatica 

(carenza investimenti in passato)

Servizio Ingegneria clinica e Informatica  €       140.000,00   € -   

25/2019 34/2018
portatili radioscopia e 

radiologia 

Prosecuzione della sostituzione  di sistemi obsoleti END OF 

SERVICE e ripristino di dotazione già posta in stato di fuori 

uso, anche in relazione alle nuove norme EURATOM in vigore 

dal 2018 Attualmente alcune situazioni sono state risolte con il 

supporto di apparecchiature fornite come "muletti"  all'interno 

della gestione in GLOBAL SERVICE.

Radiologia dei Vari Presidi Ospedalieri di 

AAS
 €       350.000,00  €       80.000,00 

Urgenza dell'acquisto di almeno una 

unità per l'Ospedale di Pordenone

26/2019 35/2018
sistema per analisi 

funzionalità esofagea

Sostituzione per obsolescenza ed end of service dell'unica 

unità in dotazione.

Chirurgia/Endo del Presidio Ospedaliero 

di San vito al tagliamento
 €         27.000,00  €       27.000,00 

L'attuale strumentazione presso San 

Vito risulta obsoleta e va sostituita. In 

alternativa l'attività dovrà essere 

sospesa.
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27/2019 38/2018 trapani ortopedici

Sostituzione parziale eseguita nel corso del 2018.Necessità di 

proseguire con il rinnovo di un paio di trapani ortopedici per 

obsolescenza e mancanza di idonea ridondanza in caso di 

guasto , sottoposti a stress meccanico e termico

Sale Operatorie  €         50.000,00   € -   

28/2019 40/2018
piccole attrezzature di 

laboratorio

Rinnovo o sostituzione per guasto di piccole attrezzature di 

laboratorio, ormai obsolete, end of service o sulle quali non è 

più possibile garantirne certa riparazione  in caso di guasto 

Varie  €       200.000,00   € -   

29/2019 41/2018 microscopi da laboratorio

Sostituzione per end of service e obsolescenza tecnologica di 

una decina di microscopi da laboratorio,  con irreperibilità parti 

di ricambio e tempi di intervento non compatibili con l'attività 

anche per assenza di idonea ridondanza. Parziale ma non 

completo rinnovo e sostituzione per guasto eseguiti nel corso 

del 2018.

Medicina di Laboratorio (anatomia 

patologica, microbiologia…)
 €       200.000,00   € -   

30/2019 42/2018 letto parto Sostituzione per obsolescenza di n.2 letti da parto Ostetricia del Presidio di PN  €         30.000,00   € -   

31/2019 43/2018

acquisizioni di centralini 

telefonici/apparati di rete 

adatte per l'attivazione dei 

servizi telefonici per i CAP 

attivati e di futura 

attivazione, ipotesi 30 

postazioni telefoni IP per 

CAP e relativo impianto

Adeguamento centralini telefonici/postazioni telefono per siti 

CAP
Servizio Ingegneria clinica e Informatica  €       180.000,00 

32/2019 44/2018

software per gestione 

networking e ricerca 

vulnearbilità e gestione 

dispositivi mobile e laptop

Adeguamento misure minime di sicurezza come da circolare 

Agid.
Servizio Ingegneria clinica e Informatica  €       100.000,00   € -   

33/2019 45/2018
software office standard 

per 1400 postazione
Software office standard per 1400 postazioni Servizio Ingegneria clinica e Informatica  €       450.000,00  €       90.000,00 

  Primi interventi urgenti finalizzati 

all'adeguamento delle postazioni di 

lavoro  
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34/2019 46/2018

software office 

professional per 100 

postazioni

Software office professional per 100 postazioni Servizio Ingegneria clinica e Informatica  €         45.000,00   € -   

35/2019 47/2018

Sostituzione sistema 

archiviazione  di rete, 

controllo accessi alla rete 

(protocollo 802.1x) per 

messa a norma

Adeguamento misure minime di sicurezza come da circolare 

Agid.
Servizio Ingegneria clinica e Informatica  €         50.000,00   € -   

36/2019 48/2018

software per gestione 

degli utenti e credenziali di 

accesso

Adeguamento misure minime di sicurezza come da circolare 

Agid.
Servizio Ingegneria clinica e Informatica  €         30.000,00   € -   

37/2019 49/2018 software supporto clinico Software supporto clinico Servizio Ingegneria clinica e Informatica  €       300.000,00  €     100.000,00 

Sw per progetto cartella 

pneumologia allineato con PACS 

Regionale, Sw per accreditamento 

senologia

38/2019 50/2018

monitor multiparametrici e 

relative centrali di 

monitoraggio

Diversi monitor risultano END OF SERVICE in utilizzo da 10 

anni o più, in caso di guasto non garantita la reperibilità delle 

parti di ricambio da parte del costruttore, tempi d'intervento 

non sempre compatibili con le esigenze di servizio. Mancanza 

in alcuni casi di "muletti" in dotazione. Il rinnovo dei principali 

sistemi di monitoraggio vitale (UCIC, Rianimazione) sono stati 

finanziati nel biennio precedente, i finanziamenti del prossimo 

triennio sono finalizzati alle restanti aree di degenza e Sale 

Operatorie. Gara EGAS attiva nel corso del 2019

Anestesia-Rianimazione e terapia 

Intensiva, blocco operatorio, Sala Parto   

dei diversi Presidi Ospedalieri dell'AAS

 €       250.000,00   € -   

39/2019 51/2018

apparecchiature per 

anestesia per Sale 

Operatorie dei diversi PO 

dell'AS5

Diverse apparecchiature di anestesia sono obsolete, le 

sostituzioni riguardano il Day Surgery di Sacile e i P.O. di 

Pordenone, di San Vito e Spilimbergo, a completamento del 

rinnovo già in corso di attuazione con i finanziamenti del 

biennio 2016-2017. Gara EGAS attiva nel 2019

Blocco operatorio dei diversi presidi 

ospdealieri dell'AAS
 €       300.000,00   € -   

40/2019 53/2018 colonne laparoscopica

Integrazione della dotazione esistente per garantire la 

continuità di servizio e backup e rinnovo di sistemi datati, 

clinicamente obsoleti in relazione agli interventi di chirurgia 

laparoscopica consolidata in molte tipologie di interventi 

chirurgici. Aggiornamento 3D di 2  colonne HD

Gruppi Operatori dei vari Presidi 

Ospedalieri
 €       350.000,00  €       50.000,00 

Colonna isteroscopia per apertura 

dell' ambulatorio a Spilimbergo
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41/2019 54/2018 elettrocardiografi
Avvio nuovo progetto trasmissione ecg per refertazione 

remota e sostituzione di unità obsolete

Strutture dei vari presidi e dipartimenti 

territoriali
 €       150.000,00  €       50.000,00 

Urgenza di sostituzione quota parte 

del parco macchine 

elettrocardiografico per 

obsolescenza

42/2019 55/2018

sistema IVR unico 

aziendale  per le centrali 

telefoniche aziendali

Implementazione sistema di risponditore e segreteria 

telefonica centralizzato
Servizio Ingegneria clinica e Informatica  €         80.000,00   € -   

43/2019 56/2018

rete EEG con Holter  e 

sistema di potenziali 

evocati

Aggiornamento tecnologico del rete di EEG e sostituzione del 

sistema di potenzali dell'ospedale di Pordenone per 

obsolescenza

Neurologia del Presidio Ospedaliero di 

PN
 €       130.000,00   € -   

44/2019 57/2018 Tavoli operatori

Piano di rinnovo del parco macchine dei tavoli operatori delle 

S.O. dei diversi PO di AAs5.  Nel corso del 2018 in urgenza è 

stato sostituito n.1 tavolo operatorio per le SO di PN, per tale 

sede nel prossimo triennio emerge la necessità di sostituire i 

tavoli operatori, partendo dai più obsoleti (1998/2000) per i 

quali non sempre è garantita la reperibilità delle parti di 

ricambio da parte del costruttore, tempi d'intervento non 

sempre compatibili con le esigenze di servizio. 

Sale Operatorie del Presidio Ospedaliero 

di PN
 €   1.000.000,00   € -   

45/2019 58/2018 Ecotomografi 

Sostituzione per obsolescenza. In caso di non disponibilità in 

conto capitale è in analisi l'alternativa del noleggio, come 

indicato nel PAL 2018, previa relazione al NVISS per 

nullaosta.

Cardiologie dei diversi Presidi 

Ospedalieri
 €       350.000,00  €     350.000,00 

Il progetto prevede la sostituzione di 

tre ecografi cardiologici di cui uno 

con finanziamento del CRO. Ad oggi  

tale ipotesi non risulta percorribile e 

pertanto l'Azienda, per assicurare 

uno standard adeguato alla 

cardiologia ha programmato la 

sostituzione.

46/2019 59/2018
Ecoendoscopio Pentax 

della gastro di PN

Potenziamento per garantire idonea ridondanza all'unica 

apparecchiatura in dotazione. Tempi di App unica e critica. è 

in analisi l'alternativa del noleggio, come indicato nel PAL 

2018, previa relazione al NVISS per nullaosta.

Gastroenterologia di Pordenone  €       130.000,00   € -   

47/2019 60/2018
Arredi e attrezzature 

economali 

Sostituzione, potenziamento arredi e beni economali per 

routinaria sostituzione per rotture o piccole nuove necessità
Vari  €       200.000,00  €     100.000,00 

Il ruotinario mantenimento in tutte le 

sedi territoriali, richiede la 

sostituzione di arresi e di piccole 

attrezzature di routine.

48/2019 61/2018
Frigoriferi, congelatori e 

frigoemoteche

Piano di rinnovo per la sostituzione e potenziamento per 

obsolescenza, adeguamento normativo (utilizzo per farmaci e 

vaccini) delle attrezzaure per la catena del freddo (frigoriferi 

biologici, congelatori e frigoemoteche)

Vari  €       150.000,00   € -   
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49/2019 62/2018
Tomografo ad impedenza 

elettrica associato a VPO

Dotare la rianimazione di Pordenone di una nuova tecnologia 

(tomografia ad impedenza elettrica) che permette di 

visualizzare la distribuzione dell’aria all’interno dei polmoni in 

modo non invasivo, a letto del paziente e in tempo reale.E' 

una sorta di TAC polmonare real time e per ogni atto 

respiratorio, attraverso l’acquisizione ed elaborazione di dati 

provenienti dalle variazioni della impedenza elettrica del 

torace e dei polmoni.  Queste informazioni consentono di 

ottenere un quadro più completo e guida la strategia di 

ventilazione polmonare protettiva durante l’intero corso della 

terapia.   Questa tecnologia innovativa è  strategica per il 

numero elevato di pazienti affetti da malattie polmonari con 

insufficienza d’organo severe che accedono alla Rianimazione 

di Pordenone.

Rianimazione e TI  €       130.000,00   € -   

50/2019 63/2018 Cabina pletismografica Aggiornamento tecnologico  sistema spirometrico
Pneumologia dei vari Presidi Ospedalieri 

dell'AAS
 €         60.000,00   € -   

51/2019 64/2018 Pompe infusione

Sostituzione e potenziamento del parco macchine delle 

pompe per infusione di farmaci, a completamento della prima 

fase di rinnovo iniziata nel 2017 e non proseguita nel 2018, 

per motivi di finanziamento.

Rianimazone e TI del Presidio 

Ospedaliero di PN
 €         70.000,00  €       50.000,00 

Nuovi approcci clinico assistenziali 

comportano la necessità di sostituire 

gradualmente le pompe  per 

infusione

52/2019 65/2018
Software gestionale/

amministrativo
Varie (ospedale, territorio e sociosanitario) Servizio Ingegneria clinica e Informatica  €         50.000,00  €       20.000,00 

  Adeguamenti software gestionali 

per attività tecnico amministrativa  

53/2019 66/2018
Virtualizzazione Asset 

Server vari dell'azienda
Necessità di implementare macchine virtuali Servizio Ingegneria clinica e Informatica  €       250.000,00   € -   

54/2019 67/2018

acquisizione sistema di 

video sorveglianza e 

servizi correlati per la 

gestione 

Rinnovo del sistema di videosorveglianza Servizio Ingegneria clinica e Informatica  €       150.000,00 

55/2019 69/2018

arredi e attrezzature per 

nuova sede DSM sede di 

Sacile 

Arredo completo per la parte accoglimento diurno e notturno 

più parte ambulatoriale
Distretto ovest  €         50.000,00 

56/2019 70/2018

arredi ed attrezzature per 

ristrutturazione ospedale 

di San Vito al Tagliamento - 

nuovi lotti

Completamento allestimento con attrezzaggio vario Presidio Ospedaliero. S.Vito  €       350.000,00  €       70.000,00 
Arredo tecnico laboratorio San Vito a 

seguito completamento lavori
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57/2019 71/2018 Computer Radiography 

Sostituzione per ricambio generazionale legato ad end of 

service e obsolescenza tecnologica. E' valutabile, previa 

autorizzazione del NVISS, soluzioni di finanziamento diverse, 

quali il noleggio/service.

Radiologie dei diversi Presidi Osepdalieri 

dell'ASS
 €       200.000,00   € -   

58/2019 76/2018
tomografo a coerenza 

ottica

Sostituzione di un sistema andato fuori uso per irreparabilità, a 

causa di end of service
Oculistica PO di PN  €       100.000,00   € -   

59/2019 77/2018 letti bilancia

Sostituzione per end of service, irreperibilità parti di ricambio 

in caso di guasto, necessità di sostituirli con alcuni per 

bariatrici, in linea con le nuove necessità della popolazione. 

Piano di rinnovo iniziato nel corseo del 2018. convenzione 

regionale triennale EGAS attiva da inizio 2019.

Dialisi  vari presidi ospedalieri dell'AAS  €       200.000,00  €     100.000,00 

Finanziamento integrativo al piano 

2018 per il rinnovo dei servizi dialisi 

aziendali

60/2019
Apparecchiature per 

Oculistica

Sostituzione per end of service, irreperibilità parti di ricambio 

in caso di guasto,in partcioalre  necessità di sostituire per 

obsolescenza tecnologica allcune apparecchiature 

ambulatoriali quali OCT, fluiorangiografo, lampada a fessura, 

ecografo oculare relative alla diagnostici.

Oculistica PO di PN  €       200.000,00  €     100.000,00 

Attualmente è stato attivato un 

noleggio urgente per un OCT al fine 

di garantire il mantenitmento 

dell'attività. Per strutturare l'attività si 

rende necessario l'acquisto dello 

strumento  unitamente all'acquisto, in 

sostituzione, di un ecografo oculare 

che risulta   END OF SERVICE 

61/2019 attrezzature varie 
Acquisto di nuove apparecchiature e alcuni arredi in 

sostituzione di materiali obsoleti
Nefrologia PO di PN  €       100.000,00   € -   

62/2019 mammografo Sostituzione del mammografo digitale di S.Vito ormai vetusto Radiologia S.Vito  €       250.000,00   € -   

63/2019 attrezzature varie 

Richiesta che ricade nel 2019 in quanto consente di 

programmare le procedure di acquisizione in funzione 

dell'apertura della Cittadella Salute nel 2020

Servizi distrettuali e altro  €       300.000,00 

64/2019 2/2017
tomografo assiale 

computerizzato

Richiesta determinata dalla necessità di acquistare una 

macchina a 64 strati  (invece che di 32) 
Radiologia Spilimbergo  €       200.000,00   € -   Acquisita

 €       18.442.000,00  €       3.907.000,00 
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