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DECRETO 

DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 272 DEL 17/05/2016 

 
 
 

OGGETTO 
 

Approvazione del programma triennale degli investimenti 2016-2018 e 
dell'elenco annuale 2016-L.R. n. 26/2015 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Giorgio Simon 
nominato con D.G.R. 779 del 04.05.2016, 

 
 

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  
Data 16 maggio    2016 Data  
 
e coadiuvato da: 
 
Direttore Sanitario f.f. Direttore Amministrativo f.f. Coordinatore Sociosanitario 
Dott. Giuseppe Sclippa Dott. Alberto Rossi Dott. Roberto Orlich 
 
per l’espressione dei pareri di competenza; 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
 Premesso che 
 

- le “Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale” approvate 
preliminarmente con DGR n. 2393 del 27.11.2015 e in via definitiva con DGR n. 2559 del 
22.12.2015, prevedono che l’assegnazione delle risorse in conto capitale agli Enti del SSR dovrà 
avvenire ai sensi dell’art. 33 della L.R. n. 26 del 10.11.2015, ovvero sulla base dei programmi 
preliminari predisposti e approvati dagli stessi con proprio atto;  

 
- con nota prot. n. 0021028/P dell’11.12.2015, la Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio 

Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia ha comunicato la data del 31.12.2015, quale termine per 
l’adozione da parte degli Enti del SSR dei programmi preliminari e l’indicazione di trasmettere 
successivamente gli elaborati al Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali 
(NVISS) ai fini dell’acquisizione del parere previsto; 

 
- con proprio decreto n. 697 del 30.12.2015, poi trasmesso al NVISS, questa Azienda ha adottato 

il programma preliminare degli investimenti completo di una relazione generale del programma 
proposto e dell’elenco degli interventi edili – impiantistici e delle acquisizione di beni mobili e 
tecnologici,   approvando contestualmente, ai sensi dell’art. 33 della  L.R. n. 26 /2015, gli studi 
di fattibilità, per: 
1) lavori di adeguamento antisismico di elementi strutturali dell’edificio principale 

dell’ospedale di S. Vito al Tagliamento per una spesa stimata di €. 3.000.000,00; 
2)  lavori di accreditamento III fase, II stralcio dell’ospedale di S. Vito al Tagliamento per una 

spesa stimata di €. 3.600.000,00; 
3) realizzazione di un nuovo CSM 24 ore nel distretto ovest (Sacile) – ristrutturazione 1° piano 

padiglione Colonia agricola - attualmente al grezzo -  per una spesa stimata di €. 
1.600.000,00; 

 
preso atto che il NVISS con parere n. PP2016-AAS5 del 21.01.2016 ha approvato in via definitiva il 
programma preliminare degli investimenti di questo ente, ai sensi dell’art. 33, comma 6, della L.R. n. 
26/2015, come comunicato dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociali e 
Famiglia con nota prot. n. 0002765/P dell’11.2.2016; 
 
rilevato che il NVISS nella nota suddetta, esprimendo parere favorevole alle proposte di investimento 
indicate nel programma preliminare degli investimenti 2016, risultate coerenti dal punto di vista  sia 
programmatorio che tecnico-economico, ha prescritto che questa Azienda sviluppi un piano generale per il 
comprensorio di Sacile, in seguito al quale dovrà essere rivalutata la proposta già formulata inerente: 

- (riga 21)_ realizzazione di un nuovo CSM 24 ore nel distretto ovest (ospedale di Sacile) 
ristrutturazione 1° piano padiglione Colonia agricola attualmente al grezzo; 

 
considerato che il NVISS nella medesima nota ha raccomandato l’attuazione dell’intervento  previsto nel 
programma preliminare inerente “l’avvio dei lavori di adeguamento al volo notturno delle piazzole di 
atterraggio dell’eliambulanza dei presidi ospedalieri hub e spoke” in quanto rientrante tra gli interventi 
prioritari indicati nelle “Linee annuali per la gestione del SSR per l’anno 2016” di cui alla DGR 2559/2015; 
 
rilevato che con proprio decreto n. 115 del 4.3.2016, trasmesso alla Direzione Centrale Salute con nota 
prot. n. 16777/P del 9.3.2016,   questa Azienda ha approvato in via definitiva, ai sensi dell’art. 33, comma 6,  
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della L.R. n. 26/2015, il programma preliminare degli investimenti 2016 tenuto conto delle osservazioni del 
NVISS sopra riportate,  completo di relazione generale del programma proposto e dell’elenco degli 
interventi edili-impiantistici e delle acquisizioni di beni mobili e tecnologie ;  
 
vista la Delibera di Giunta Regionale n. 349 del 4.3.2016 con la quale sono state assegnate risorse in conto 
capitale a questa Azienda per un totale di €. 3.514.993,10 così ripartite: 

quota ex art. 33 comma 10 LR n. 26/2015 €. 320.993,10 
quota attribuita per interventi di cui alla DGR 2559/15 Linee di gestione  €. 2.394.000,00 di cui  

 €. 1.764.000,00 per acquisizioni 
di beni mobili e tecnologici e  
€. 630.000,00 per interventi 

edili impiantistici 
quota attribuita per altri interventi di investimento  €. 800.000,00 

 
considerato che durante la riunione convocata con nota prot.  n. 5121/P del 15.3.2016 dal Servizio 
Tecnologie e Investimenti della Direzione Centrale Salute,  sono state presentate a tutte le aziende del SSR 
le indicazioni operative per la redazione del programma triennale degli investimenti 2016-2018 e 
dell’elenco annuale 2016  da adottare in via definitiva ai sensi della L.R. n. 26/2015; 
 
tenuto conto che questa Azienda con nota prot. n. 0030315/P del 28.4.2016 ha chiesto autorizzazione alla 
Direzione Centrale Salute di utilizzare la quota ex art. 33, comma 10, LR n. 26/2015 pari ad €. 320.993,10, 
nelle more dell’approvazione del Programma Investimenti definitivo 2016, per l’acquisizione di arredi ed 
attrezzature destinati all’allestimento dei reparti di degenza conseguente alla ristrutturazione del corpo “A” 
dell’ospedale di S. Vito al Tagliamento; 
 
precisato che con deliberazione della Giunta Regionale n. 760 del 04.05.2016 è stato individuato un 
finanziamento complessivo di € 4.783.225,52 derivante dal Dipartimento nazionale della protezione civile in 
materia di contributi per la prevenzione del rischio sismico a favore di edifici ed infrastrutture di interesse 
strategico e/o rilevante, la cui ripartizione tra gli enti beneficiari, attualmente in fase di perfezionamento, 
dovrebbe prevedere un’assegnazione a questa Azienda di € 2.869.935  per il finanziamento dei lavori di 
adeguamento antisismico di elementi strutturali dell’edificio principale dell’ospedale di S. Vito al 
Tagliamento; 
 
ritenuto di approvare in via definitiva, ai sensi dell’art. 33, comma 6, della L.R. n. 26/2015, il programma 
triennale 2016-2018 e l’elenco annuale 2016 degli investimenti predisposti in base alle risorse in conto 
capitale assegnate, allegati al presente atto di cui ne costituiscono parte integrante; 
 
precisato che: 

a) alla voce (ID220) “ventilatori polmonari “ potranno trovare previsione anche acquisti di 
attrezzature per aree di emergenza; 

b) alla voce (ID222) “centrale di monitoraggio per terapia intensiva” potranno trovare previsione 
acquisizioni di attrezzature per aree ad alta intensità di cura; 

c) alla voce (ID223) “apparecchiature per anestesia per Sale Operatorie di Sacile e Pordenone” 
potranno trovare previsione acquisti di attrezzature per gruppi operatori; 

d) alla voce (ID254) “ ambulanze” potranno trovare previsione acquisizioni di attrezzature per aree di 
emergenza e altre apparecchiature correlate ad esigenze emergenziali; 

 
sottolineato che tali integrazioni debbono intendersi come strumenti di flessibilità per consentire 
nell’ambito delle indicazioni di piano, di cui alla DGR n. 349 del 4.3.2016, la possibilità di acquisire 
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attrezzature non previste, ma il cui approvvigionamento risulta necessario e indifferibile e comunque 
coerente con le priorità di spesa condivise con la Regione;    
 
visti: 

- la L.R. n. 49/1996 “Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del SSR e 
disposizioni urgenti per l’integrazione socio-sanitaria” e s.m.i.; 

- la L.R. n. 26/2015 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni 
finanziarie urgenti”; 

- la DGR n. 2559/2015 di approvazione definitiva delle “Linee annuali per la gestione del SSR per 
il 2016”; 

- la DGR n. 349/2016 “programmazione annuale 2016 del SSR”; 
 
 preso atto che: 
 

- il presente decreto è conforme alla proposta formulata dalle competenti strutture S.C. 
Approvvigionamenti e Logistica, S.C. Servizio Tecnico, S.C. Investimenti e Manutenzioni, S.C. 
Servizio Ingegneria Biomedicale e Sistema Informatico, S.S. Servizio di Prevenzione e 
Protezione;  

 
- il Dirigente della Struttura proponente ha verificato la regolarità amministrativa della stessa in 

ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale; 
 

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

 
D E C R E T A 

 
per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono tutte confermate e costituenti parte integrante 
e sostanziale anche del dispositivo: 
 

1. di approvare in via definitiva ai sensi dell’art. 33, comma 6, della L.R. n. 26/2015, , il 
programma triennale 2016-2018 e l’elenco annuale 2016 degli investimenti di questa 
Azienda, predisposti in base alle risorse in conto capitale assegnate, come riportato nelle 
schede allegate al presente atto di cui ne costituiscono parte integrante; 

 
2. di precisare che:  
- alla voce (ID220) “ventilatori polmonari “ potranno trovare previsione anche acquisti di 

attrezzature per aree di emergenza; 
- alla voce (ID222) “centrale di monitoraggio per terapia intensiva” potranno trovare 

previsione acquisizioni di attrezzature per aree ad alta intensità di cura; 
- alla voce (ID223) “apparecchiature per anestesia per Sale Operatorie di Sacile e Pordenone” 

potranno trovare previsione acquisti di attrezzature per gruppi operatori; 
- alla voce (ID254) “ ambulanze” potranno trovare previsione acquisizioni di attrezzature per 

aree di emergenza e altre apparecchiature correlate ad esigenze emergenziali; 
 

3. di dare atto che tali integrazioni debbono intendersi come strumenti di flessibilità per 
consentire nell’ambito delle indicazioni di piano, di cui alla DGR n. 349 del 4.3.2016, la 
possibilità di acquisire attrezzature non previste, ma il cui approvvigionamento risulta 
necessario e indifferibile e comunque coerente con le priorità di spesa condivise con la 
Regione; 
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4. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Centrale Salute, Integrazione 

Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia; 
 

5. di dare atto che il presente decreto è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D. L.vo n. 
33 del 14.3.2013 e che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 
provvedimento. 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Direttore Sanitario f.f. 
Dott. Giuseppe Sclippa 

Direttore Amministrativo f.f. 
Dott. Alberto Rossi 

Coordinatore Sociosanitario 
Dott. Roberto Orlich 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Giorgio Simon 
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ID rif. Descrizione acquisizione  IMPORTO 

 Copertura 

finanziaria 2016 2017 2018

quota ripartita ex art. 

art.33- comma 10 LR 

26/2015

arredi ed attrezzature per ristrutturazione 

corpo "A"_ P.O. S. Vito al Tagliamento 
320.993,10         

conto capitale 

regionale 
320.993,10       

220
Linee di gestione 

2016_aree critiche 
ventilatori polmonari 360.000,00         

conto capitale 

regionale 
360.000,00       

221
Linee di gestione 

2016_aree critiche 
monitor multiparametrici 225.000,00         

conto capitale 

regionale 
225.000,00       

222
Linee di gestione 

2016_aree critiche 
centrale di monitoraggio per terapia intensiva 180.000,00         

conto capitale 

regionale 
180.000,00       

223
Linee di gestione 

2016_aree critiche 

apparecchiature per anestesia per Sale 

Operatorie di Sacile e Pordenone 
250.000,00         

conto capitale 

regionale 
250.000,00       

225
Linee di gestione 

2016_aree critiche 

monitoraggio e telemetrie per Cardiologia e 

UCIC_osp. di Pordenone
250.000,00         

conto capitale 

regionale 
250.000,00       

229
Linee di gestione 

2016_aree critiche 

arredi e attrezzaggio per MMG sede di 

Cordenons
30.000,00           

conto capitale 

regionale 
30.000,00         

230
Linee di gestione 

2016_aree critiche 
arredi e attrezzaggio per MMG sede di S. Vito 27.000,00           

conto capitale 

regionale 
27.000,00         

231
Linee di gestione 

2016_aree critiche 
arredi e attrezzaggio per MMG sede di Sacile 30.000,00           

conto capitale 

regionale 
30.000,00         

232
Linee di gestione 

2016_aree critiche 

arredi e attrezzaggio per MMG sede di 

Spilimbergo
20.000,00           

conto capitale 

regionale 
20.000,00         

233
Linee di gestione 

2016_aree critiche 
arredi e attrezzaggio per MMG sede di Maniago 20.000,00           

conto capitale 

regionale 
20.000,00         

234
Linee di gestione 

2016_aree critiche 
arredi e attrezzaggio per MMG sede di Porcia 20.000,00           

conto capitale 

regionale 
20.000,00         

235
Linee di gestione 

2016_aree critiche 

arredi e attrezzaggio per MMG sede di 

Roveredo
20.000,00           

conto capitale 

regionale 
20.000,00         

ELENCO ANNUALE  2016

Cronoprogramma relativo all'erogazione dei 

contributi regionali in conto capitale (art. 37 c. 

8 LR 26/2015)

AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 5 "FRIULI OCCIDENTALE"

PROGRAMMAZIONE  INVESTIMENTI DI BENI MOBILI E TECNOLOGIE - L.R. N. 26/2015



239
Linee di gestione 

2016_aree critiche 

arredi e attrezzaggio per nuova sede ADI 

(Assistenza Domiciliare Integrata) di 

Spilimbergo 12.000,00           

conto capitale 

regionale 
12.000,00         

240
Linee di gestione 

2016_aree critiche 

arredi e attrezzaggio per nuova sede ADI 

(Assistenza Domiciliare Integrata) di Maniago 20.000,00           

conto capitale 

regionale 20.000,00         

254
Linee di gestione 

2016_aree critiche 
ambulanze 300.000,00         

conto capitale 

regionale 300.000,00       

250

quota attribuita per 

altri interventi di 

investimento

attrezzature sanitarie per ospedali  (ausili vari, 

fluorangiografo, ottiche, pulsossimetri e 

nebulizzatori, n. 2 apparecchi per otoemissioni, 

apparecchio laser per riabilitazione, 

elettrocardiografi, n. 8 letti elettrici, 

apparecchiatura per fototerapia, n. 3 

mastosuttori, cardiotocografi, lampada 

scialitica,colonna portaendoscopi, n. 2 

registratori holter, videoprocessore per 

broncoscopio, accessori per apparecchiature 

sanitarie, quota parte ecotomografo Gin. S. Vito, 

tavolo operatorio, arredi per SIP, carrelli vari, 

aggiornamento eliminacode, arredi vari per studi 

medici, piccoli elettrodomestici, trapano per 

piccole articolazioni, isola neonatale, sedute di 

tipo vario, condizionatori, testaletto, aste 

portaflebo, informatiche a supporto 800.000,00         

conto capitale 

regionale 

800.000,00       

TOTALE 2.884.993,10      2.884.993,10   -                     -                     
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Cod. int. 

Amm.ne ID Descrizione intervento  IMPORTO 

 Copertura 

finanziaria 2016 2017 2018 RUP

Centri di assistenza primaria

1
196 Edifici territoriali - Caneva - Completa ristrutturazione 

di due locali da trasformare in ambulatori 30.000,00                       

Conto capitale 

regionale priorità 

regionale 30.000,00                   Per.ind. Giorgio Segatti

2
197 Edifici territoriali - Fontanafredda - Adeguamento locali 

Centro di assistenza primaria 40.000,00                       

Conto capitale 

regionale priorità 

regionale 8.000,00                     32.000,00                   Per.ind. Giorgio Segatti

3
198

Edifici territoriali - Fiume veneto - Ristrutturazione 

locali trasformazione destinazione d'uso Centro di 

assistenza primaria 280.000,00                     

Conto capitale 

regionale priorità 

regionale 56.000,00                   224.000,00                Per.ind. Paolo Fraresso

4

199

Edifici territoriali - San Vito al Tagliamento Ospedale - 

Padiglione vecchio - Ampliamento mediante 

ristrutturazione locali Centro di assistenza primaria 190.000,00                     

Conto capitale 

regionale priorità 

regionale 38.000,00                   152.000,00                Geom. Ilario Ortolan

Eli-superfici

5
193

Ospedale di Pordenone. Interventi per attivazione volo

notturno dell'eli-superficie 90.000,00                       

Conto capitale 

regionale priorità 

regionale 45.000,00                   45.000,00                   Per.ind. Ivan Culos

TOTALE 630.000,00                     123.016,00                287.017,00                226.018,00                

Cod. int. 

Amm.ne ID Descrizione intervento  IMPORTO 

 Copertura 

finanziaria 2016 2017 2018 RUP

6

Lavori di adeguamento antisismico di elementi

strutturali dell’edificio principale dell’ospedale di S. Vito 

al Tagliamento

2.869.935,00                  

 Fondi Dipartimento 

nazionale della 

protezione civile in 

materia di contributi 

per la prevenzione del 

rischio sismico 50.000,00                   1.819.935,00             1.000.000,00             ing. Maurizio Lo Monaco

Interventi finanziati con altri fondi

Cronoprogramma relativo alla esigibilità dei 

contributi regionali in conto capitale ai fini 

dell'erogazione (art. 37 c. 8 L.R. 26/2015 - art. 57 

L.R. 14/2002 )

STAZIONE APPALTANTE - AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 5 "FRIULI OCCIDENTALE"

 ELENCO ANNUALE 2016 DEGLI INTERVENTI EDILI-IMPIANTISTICI  - L.R. N. 26/2015



TOTALE GENERALE 4.129.935,00                  296.032,00                2.393.969,00             1.452.036,00             
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ID rif. Descrizione acquisizione IMPORTO 2016 IMPORTO 2017 IMPORTO 2018

 Copertura 

finanziaria 

quota ripartita ex art. 

art.33- comma 10 LR 

26/2015

arredi ed attrezzature per ristrutturazione 

corpo "A"_ P.O. S. Vito al Tagliamento 
320.993,10         

conto capitale 

regionale 

220
Linee di gestione 

2016_aree critiche 
ventilatori polmonari  360.000,00         

conto capitale 

regionale 

221
Linee di gestione 

2016_aree critiche 
monitor multiparametrici 225.000,00         

conto capitale 

regionale 

222
Linee di gestione 

2016_aree critiche 
centrale di monitoraggio per terapia intensiva 180.000,00         

conto capitale 

regionale 

223
Linee di gestione 

2016_aree critiche 

apparecchiature per anestesia per Sale 

Operatorie di Sacile e Pordenone 
250.000,00         

conto capitale 

regionale 

225
Linee di gestione 

2016_aree critiche 

monitoraggio e telemetrie per Cardiologia e 

UCIC_osp. di Pordenone
250.000,00         

conto capitale 

regionale 

254
Linee di gestione 

2016_aree critiche 
ambulanze 300.000,00          

250

quota attribuita per 

altri interventi di 

investimento

attrezzature sanitarie per ospedali  (ausili vari, 

fluorangiografo, ottiche, pulsossimetri e 

nebulizzatori, n. 2 apparecchi per otoemissioni, 

apparecchio laser per riabilitazione, 

elettrocardiografi, n. 8 letti elettrici, 

apparecchiatura per fototerapia, n. 3 

mastosuttori, cardiotocografi, lampada 

scialitica,colonna portaendoscopi, n. 2 

registratori holter, videoprocessore per 

broncoscopio, accessori per apparecchiature 

sanitarie, quota parte ecotomografo Gin. S. Vito, 

tavolo operatorio, arredi per SIP, carrelli vari, 

aggiornamento eliminacode, arredi vari per studi 

medici, piccoli elettrodomestici, trapano per 

piccole articolazioni, isola neonatale, sedute di 

tipo vario, condizionatori, testaletto, aste 

portaflebo, informatiche a supporto 800.000,00         

conto capitale 

regionale 

TOTALE 2.685.993,10         

AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 5 "FRIULI OCCIDENTALE"

PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI  INVESTIMENTI DI BENI MOBILI E TECNOLOGIE 2016-2018 - L.R. N. 26/2015
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