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DECRETO 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 604 DEL 18/11/2015 

 
 
 

OGGETTO 
 

Piano Investimenti 2015_ Modifiche a seguito di adozione delle DGR n. 1671 
dd. 28.08.2015 e n. 1854 dd. 25.09.2015. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Paolo Bordon 
nominato con D.G.R. 2544 del 18/12/2014, 

 
 

Preso atto dei pareri espressi dai Dirigenti che hanno curato l’istruttoria dell’atto 
assicurandone la regolarità tecnico-contabile 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE  DELLA STRUTTURA 
Dott. Alberto Rossi Dott. Alberto Rossi 
Data 17 novembre  2015 Data 18 novembre  2015 
 
e coadiuvato da: 
 
Direttore Sanitario Direttore Amministrativo f.f. Coordinatore Sociosanitario 
Dott. Giorgio Simon Dott.ssa Paola Segato Dott. Alberto Grizzo 
 
per l’espressione dei pareri di competenza; 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 Premesso che, 
 

- con proprio decreto n. 183 dd. 31.03.2015 è stato approvato il Piano Attuativo 
Locale (PAL) e il Bilancio Preventivo per l’anno 2015 di questa Azienda, contenente 
il Piano Investimenti 2015, successivamente approvato con Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 1363 dd. 10.07.2015; 

 
- con Deliberazione n. 1671 dd. 28.08.2015, la Giunta Regionale ha disposto di 

approvare l’assegnazione a questa Azienda, di un finanziamento di rilievo aziendale 
per “interventi indifferibili nell’ambito del Piano degli Investimenti 2015” per un 
importo complessivo di €. 500.000,00;  

 
- la Direzione Centrale Salute, Integrazione socio sanitaria, Politiche sociali e 

Famiglia ha richiesto con note prot. n. 15300 dd. 1.09.2015 e n. 16693 dd. 
28.09.2015,  di inoltrare entro il 30.09.2015, relativamente al finanziamento di cui 
sopra, un’istanza contenente l’elenco dei singoli interventi edili - impiantistici o per 
l’acquisizione di beni mobili e tecnologici, completo di una sintetica descrizione, del 
cronoprogramma e del corrispondente quadro economico;  

 
preso atto che con note prot. n. 61290 dell’11.9.2015 e n. 65745 dell’1.10.2015, è stata 
inoltrata alla Direzione Centrale Salute, Integrazione socio sanitaria, Politiche sociali e 
Famiglia l’istanza relativa al finanziamento di €. 500.000,00, di cui alla D.G.R. n.1671 dd. 
28.08.2015, prevedendo di destinare l’intera quota per l’acquisto di beni mobili e 
tecnologie come segue:  
 

descrizione 
Intervento 

destinazione Spesa 
prevista 

Crono programma 

ecografo  S.O. di Chirurgia Generale 
Spilimbergo 

€. 37.000,00 procedura conclusa 

ambulanza * C 118_S. Vito al 
Tagliamento 

€. 80.000,00 procedura conclusa 

ausili  distretti territoriali €. 40.000,00 procedura conclusa 
barella  P.S._S. Vito al Tagliamento €. 5.000,00 procedura in corso 

conclusione entro il 
31.12.2015 

ottiche rigide e 
flessibili  

reparti diversi €. 30.000,00 procedura in corso, 
conclusione entro il 

31.12.2015 
strumenti di 
lavaggio  

reparti diversi €. 30.000,00 Procedura in corso, 
conclusione entro 

31.12.2015 
ecografo  S.C. Medicina Interna 

Spilimbergo 
€. 18.000,00 Procedura in corso 

conclusione entro 
31.12.2015 

ecografo  Sala Parto S.C. Ostetricia e 
Ginecologia S. Vito al 
Tagliamento 
 

€. 30.000,00 Procedura in corso, 
conclusione entro 

31.12.2015 
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videobroncoscopio  S.C. Anestesia e 
Rianimazione S. Vito al 
Tagliamento 

€. 25.000,00 Procedura in corso 
conclusione entro 

31.12.2015 
monitor 
multiparametrici ** 

S.C. Anestesia e 
Rianimazione Pordenone 

€140.000,00 procedura conclusa 

monitor 
multiparametrico  

Pronto Soccorso Pordenone €. 5.000,00 procedura conclusa 

monitor 
multiparametrico  

Medicina S. Vito al 
Tagliamento 

€. 5.000,00 procedura conclusa 

sostituzione PC e 
stampanti  

Area Laboratori e reti €. 50.000,00 procedura in corso 
conclusione entro 

31.12.2015 
apparecchi per 
pressoterapia  

S.C. Medicina Riabilitativa 
Pordenone 

€. 5.000,00 procedura in corso 
conclusione entro 

31.12.2015 
* (sostituita con eco tomografo/morcellatore le cui procedure d’acquisto si prevedono 
concluse entro il I° semestre 2016); 
 
** (quota parte della spesa complessiva di € 305.048,80 come più avanti descritto) 

 
dato atto che la Direzione Centrale della Salute,  con Decreto n. 894/SPS dd. 29.10.2015, 
ha in via definitiva concesso il contributo di € 500.000,00 nell’articolazione proposta da 
questa Azienda; 
 
rilevato che nell’ambito dei finanziamenti concessi con il succitato Decreto 894/SPS/2015, 
la voce “ambulanza per il PO di San Vito al Tagliamento”, essendo stata in seguito 
riassorbita nella quota parte riferita al “rinnovo automezzi 118” (vedi successiva tabella 
sinottica), di cui alla DGR n. 1854 del 25.09.2015, è stata sostituita con la previsione di 
acquisto di un “eco tomografo/morcellatore” da destinare al reparto di Ostetricia e 
Ginecologia dell’Ospedale di Pordenone, con la medesima previsione di spesa (€. 
80.000,00);  
 
rilevato che con successiva Deliberazione n. 1854 dd. 25.09.2015 la Giunta Regionale ha 
disposto l’assegnazione a questa Azienda, di un secondo finanziamento destinato alla 
copertura di interventi di investimento di rilievo aziendale e regionale del Piano 
Investimenti 2015 di seguito indicati per un importo complessivo pari ad €. 2.582.000,00 
che risulta così articolato: 
 
 
 
quota di 
rilievo 

descrizione interventi spesa prevista  Crono programma 

aziendale  
 

investimenti 
temporaneamente 
sospesi (tra cui 
l’acquisto di ausili per 
invalidi) 
importo assegnato 
€  400.000,00 

ausili per 
invalidi 

€. 200.000,00 Procedura in corso 
conclusione entro il 

I° semestre 2016 

arredo per 
nuova Morgue  

€. 200.000,00 Procedura in corso 
conclusione entro il 

II° semestre 2016 
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parco macchine dello 
strumentario flessibile 
– Gastroenterologia ed 
endoscopia digestiva 
importo assegnato 
€  500.000,00 

Sostituzione 
software per 
acquisizioni 

video e 
rinnovo 

parziale parco 
endoscopico 

€. 500.000,00 Procedura in corso 
conclusione entro il 

I° semestre 2016 

apparecchiature per 
ventilazione polmonare 
e 
anestesia/monitoraggio 
Importo assegnato 
€. 300.000,00 

Quota parte di  
per acquisto 

centrale e 
monitor 

Rianimazione 
PN  

€ 165.048,80 Procedura in corso 
conclusione entro il 

31.12.2015 

Ventilatori 
polmonari 

area 
rianimazione 

Presidi di PN e 
San Vito 

€ 134.951,20 Procedura in corso 
Conclusione entro il 

I° semestre 2016 

interventi per  la 
riorganizzazione dei 
centri di assistenza 
sanitaria primaria  
€. 227.000 ,00 

Realizzazione 
CAP di 

Casarsa 

€. 227.000 ,00 Appalto dei lavori 
entro II° semestre 
2016 Conclusione 

dei lavori entro il 
31.12.2017 

interventi di 
adeguamento edile 
impiantistico e di 
acquisizione di beni 
mobili e tecnologici 
importo assegnato 
€  330.000,00 

ristrutturazione 
locali osp. 

Sacile a 
seguito 

trasferimento 
PMA 

€. 270.000,00 redazione progetto 
esecutivo entro I° 

semestre 2016 
Conclusione dei 

lavori entro I° 
semestre 2017 

attrezzature 
informatiche e 

ausili per 
invalidi 

€. 60.000,00 Procedura in corso 
conclusione entro il 

I° semestre 2016 

rinnovo automezzi 118 
importo assegnato 
€  225.000,00 

 €. 225.000,00 Procedura in corso 
conclusione entro il 

II° semestre 2016 
regionale  TAC – ospedale di 

Pordenone 
importo assegnato 
€  600.000,00 

 €. 600.000,00 Procedura in corso 
conclusione entro il 

I° trimestre  2016 

 
 
preso atto che la tabella di cui sopra ricomprende il dettaglio degli interventi di 
investimento richiesto dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione socio sanitaria, 
Politiche sociali e Famiglia, con nota prot. 16726 dd. 28.09.2015; 

 
rilevato altresì che con determinazione del Direttore della SOC “Approvvigionamento e 
Logistica” n. 1671 del 12.11.2015, si è dato corso alla fornitura in convenzione EGAS di un 
sistema di monitoraggio multiparametrico per la SOC di Anestesia, Rianimazione e 
Terapia Intensiva del Presidio Ospedaliero di Pordenone, per un importo complessivo di € 
305.048,80 (Iva inclusa), coperto per una quota parte di € 140.000,00 sui fondi concessi 
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con Decreto n. 894/SPS del 29.10.2015 e per la quota restante di € 165.048,80 con una 
parte della voce “Apparecchiature per ventilazione polmonare e anestesia/monitoraggio” 
assegnata con DGR n. 1854 del 25.09.2015; 
 
Precisato che per quanto attiene alla voce relativa alla  riorganizzazione dei centri di 
assistenza primaria, presumibilmente entro marzo 2016 sarà stipulata una convenzione 
con il Comune di Casarsa della Delizia, con definizione del periodo durante il quale questa 
Azienda potrà utilizzare parzialmente i locali dell’edificio quale sede CAP,  che permetta di 
utilizzare finanziamenti per lavori edili-impiantistici in edificio non di proprietà aziendale. 
Tale Convenzione dovrà essere approvata dalla regione.  
Entro giugno 2016 sarà individuato, in accordo con il Comune di Casarsa della Delizia, un 
professionista a cui conferire l’ incarico di progettazione e direzione lavori. 
Entro dicembre 2016 potranno essere appaltati i lavori , la cui conclusione è prevista per la 
fine del 2017; 
 
Precisato altresì che il finanziamento di € 270.000,00 per la realizzazione del centro di 
PMA di Sacile, integra l’importo complessivo previsto per la sua realizzazione di € 
620.000,00. Un maggiore dettaglio del crono programma può essere così riassunto: 
 

- entro 2015 consegna e validazione del progetto definitivo, approvazione aziendale  
e inoltro richiesta pareri al Nucleo di Valutazione, VVFF, Dipartimento Prevenzione, 
Responsabile Sanitario, Amministrazione Comunale; 

- entro febbraio/marzo 2016 acquisizione pareri e richiesta redazione progetto 
esecutivo al professionista incaricato;  

- entro aprile 2016 approvazione progetto esecutivo e preparazione della gara 
appalto;  

- entro maggio 2016 indizione della gara d’appalto (con previsione di almeno 45 
giorni per formulare le offerte); 

- entro luglio 2016 valutazione delle offerte, affidamento definitivo, stand still e 
verifica documentazione di gara presentata per vincitore e sorteggiato, 
espletamento degli atti preliminari per la sicurezza e la cantierizzazione; 

- entro settembre 2016 firma del contratto con impresa vincitrice ed inizio dei lavori 
(presunti 6 mesi di lavori in considerazione di cantiere attiguo a servizi ospedalieri 
limitrofi); 

- entro marzo 2017 esecuzione dei collaudi finali degli impianti e predisposizione del 
trasloco degli arredi; 

- entro aprile-maggio 2017 avvio dell’attività del centro di Procreazione medicalmente 
Assistita;  

 
rilevato inoltre che per quanto riguarda gli interventi edili impiantistici complessivi di rilievo 
aziendale, è stata apportata una integrazione di €. 20.000,00 alla programmazione 
precedente per inserimento della voce “ manutenzione ordinaria e straordinaria aree verdi 
ex OPP e altre aree utilizzate presso il Presidio Ospedaliero per la Salute di Sacile” 
finanziata con fondi propri (Legge Regionale n. 27 del 30.12.2014);  
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dato atto che tale intervento, i cui lavori saranno avviati e conclusi entro il 2016, consiste 
in:  

a) lavori di riqualificazione dell’area verde, di pertinenza del Padiglione S. Camillo 
(ex  OPP) presso il Presidio Ospedaliero per la Salute di Sacile, mediante 
creazione di un camminamento eseguito con piastre di ghiaino lavo nella 
larghezza di 1,5 metri per una lunghezza complessiva di metri 142;  

b) realizzazione di un percorso verde inserito nell’area esterna di cui sopra, con 
piantumazione di essenze arbustive allo scopo di formare una siepe fiorita e 
profumata, di contorno ai viali grandi, affinché pazienti e visitatori possano 
trovare luoghi in cui stare all’esterno in sicurezza e con il rispetto della privacy. 
Le essenze da porre a dimora sono rustiche e non richiedono particolari cure 
manutentive pur garantendo un buon effetto paesaggistico. 

 
ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione della modifica del Piano 
Investimenti 2015, per quanto in precedenza esposto, così come in precedenza descritto;  

 
vista l’allegata scheda di modifica del Piano Investimenti 2015 che fa parte integrante del 
presente decreto e ritenuto di approvarla; 

 
considerato che:   
 

a) il presente decreto è conforme alla proposta formulata dalla struttura Complessa 
Approvvigionamento e Logistica;  
 

b) il Dirigente della Struttura proponente ha verificato la regolarità amministrativa della 
stessa in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, 
nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l’anno in corso;  
 

c) il Direttore Amministrativo f.f., il Direttore Sanitario e il Coordinatore Sociosanitario, 
per quanto di rispettiva competenza, hanno espresso parere favorevole; 

 
   
 

D E C R E T A 
 
 

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati  
 
 
1) di approvare la modifica del Piano Investimenti 2015 di questa Azienda, alla luce di 

quanto disposto con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1671 dd. 28.8.2015 e n. 
1854 dd. 25.9.2015, così come in premessa indicato e riassunto  nella scheda di 
report allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; 

 
2) di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Centrale della Salute, 

Integrazione socio sanitaria, Politiche sociali e Famiglia per i provvedimenti di 
competenza; 
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3) di dare atto inoltre che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 
provvedimento. 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Direttore Sanitario 

Dott. Giorgio Simon 
Direttore Amministrativo f.f. 

Dott.ssa Paola Segato 
Coordinatore Sociosanitario 

Dott. Alberto Grizzo 
 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Paolo Bordon 



 Atto n. 604 del 18/11/2015

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: PAOLA SEGATO
CODICE FISCALE: SGTPLA59A65A530G
DATA FIRMA: 18/11/2015 12:10:18
IMPRONTA: 321BA1A134BC810C6B5474B2A6FD483DAEA8C0AD08E9BB9728E0B9C4DA35E3A1
          AEA8C0AD08E9BB9728E0B9C4DA35E3A1A36056C6AFE0EC61C3D412954C8A183D
          A36056C6AFE0EC61C3D412954C8A183DD19763E9BF40058BFE91102660B61169
          D19763E9BF40058BFE91102660B6116935CCA1ADE15747246D6B517D8B2F7877

NOME: GIORGIO SIMON
CODICE FISCALE: SMNGRG55D25I403Y
DATA FIRMA: 18/11/2015 13:17:10
IMPRONTA: 0F8FFDAA6637BEDBAF0998286AF99A93B61B045E0E3F0F6653A6F8A554E46C59
          B61B045E0E3F0F6653A6F8A554E46C5994E2A96E3051675DF7A8512F64FD641F
          94E2A96E3051675DF7A8512F64FD641F8BDA4713A2250BACC4E5D756776E4C92
          8BDA4713A2250BACC4E5D756776E4C922D6FC656DC3E8879E7038906A66D285A

NOME: ALBERTO GRIZZO
CODICE FISCALE: GRZLRT62L03A516U
DATA FIRMA: 18/11/2015 13:18:04
IMPRONTA: 411886575F5D55A9DEAAB70D98CE2888E3797FA0B81A440BE7D9D6985310DDCC
          E3797FA0B81A440BE7D9D6985310DDCC4EA5095C91CEF5A84F78FE8990FD4C95
          4EA5095C91CEF5A84F78FE8990FD4C952A7BC677DFD50F4E3EC0DACD8CE0E076
          2A7BC677DFD50F4E3EC0DACD8CE0E07674DB1DE6B73D76EEC80534EA73BA10FB

NOME: PAOLO BORDON
CODICE FISCALE: BRDPLA63H01H620Z
DATA FIRMA: 18/11/2015 13:19:58
IMPRONTA: A029560536C81A633DE3BE148F38B7D4078A86110A46FE9D73871D5F748A3019
          078A86110A46FE9D73871D5F748A301914DE83DD321430030EB4BA442219CE09
          14DE83DD321430030EB4BA442219CE09A256ADCBF9FF05028AD28A0FD0288FA6
          A256ADCBF9FF05028AD28A0FD0288FA6036A8834C4685EDE6BCC834CD440D7C4


