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DECRETO 

DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 731 DEL 27/12/2016 

 
 
 

OGGETTO 
 

Approvazione definitiva del Programma Preliminare degli investimenti 
2017, ai sensi del comma 6, art. 33 della 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 Dott. Alberto Rossi 
Data 27 dicembre  2016 Data  27 dicembre 2016 
 
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: 

 
 come previsto dalla DGR n. 2559/2015 “L.R. 49/1996, art. 12 - Linee annuali per la gestione del 

servizio sanitario e sociosanitario regionale per l’anno 2016: approvazione definitiva”, questa 
Azienda con decreto del Direttore Generale n. 486 del 15.09.2016 ha adottato il programma 
preliminare degli investimenti 2017 e lo ha trasmesso, in pari data,al Nucleo di valutazione degli 
Investimenti Sanitari e Sociali per il parere di coerenza programmatoria e tecnico-economica 
previsto dall’art. 33, comma 17, della L.R. 10.11.2015, n. 26; 
 

 il Nucleo di valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali(NVISS) ha formulato il suddetto parere 
n. PP2017-AAS5 in data 29.11.2016, che viene allegato al presente atto quale sua parte integrante e 
sostanziale; 
 

 con decreto del Direttore Generale n. 681 del 09.12.2016 è stato approvato il progetto preliminare 
dei lavori di collegamento orizzontale e verticale del corpo B ai piano dell’ospedale di San Vito al 
Tagliamento per una spesa complessiva prevista di € 1.500.000,00 e ai fini dell’inserimento 
dell’opera nel programma preliminare degli investimenti 2017, ad integrazione di quello approvato  
con decreto del Direttore Generale n. 486 del 15.09.2016, è stato acquisito parere favorevole del 
NVISS n. PC164-EDI2001-A5 di data 21.12.2016; 
 
Vista la nota integrativa del NVISS al succitato parere PP2017-AAS5 del 29.11.2016, prot. n. 
0020455 del 16.12.2015, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, formulata 
in riscontro alla richiesta di chiarimenti inoltrata da questa Azienda in data 07.12.2016; 
 
Preso atto e ottemperato alle osservazioni contenute nel succitato parere del NVISS n. PP2017-
AAS5 del 29.11.2016 e nella nota integrativa del 16.12.2015, nonché considerata l’intervenuta 
approvazione del progetto preliminare dei lavori di collegamento orizzontale e verticale del corpo B 
ai piano dell’ospedale di San Vito al Tagliamento con parere n. PC164-EDI2001-A5 del 21.12.2016, 
si ritiene di approvare in via definitiva il programma preliminare degli investimenti 2017, ai sensi 
dell’art. 33, comma 6, della L.R. n. 26/2015, che viene allegato al presente atto quale sua parte 
integrante e sostanziale,suddiviso nelle seguenti due sezioni: 
• investimenti edili-impiantistici; 
• investimenti per acquisizioni di beni mobili e tecnologici; 
 

Preso atto che: 
 

- il presente decreto è conforme alla proposta formulata dalle competenti strutture S.C. 
Approvvigionamenti e Logistica, S.C. Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture Ospedaliere, 
S.C. Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture Territoriali, S.C. Servizio Ingegneria Biomedicale 
e Sistema Informatico;  
 
- il Dirigente della Struttura proponente ha verificato la regolarità amministrativa della stessa in 
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale; 
 
 



AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5 “FRIULI OCCIDENTALE” 
 

Decreto n. 731 del 27/12/2016 pag. 3 
 

 

 3 

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

 
DECRETA 

 
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 il programma preliminare degli investimenti 2017 di questo 

Ente, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante, costituito da: 
• Relazione generale del programma proposto; 
• Elenco degli interventi;  

 
2) di trasmettere il presente provvedimento, con i relativi allegati,alla Direzione Centrale salute, 

integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, come da richiesta prot. n. 0019507 
del 02.12.2016; 

 
3) di dare atto inoltre 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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AGGIORNAMENTO PROGRAMMA PRELIMINARE INVESTIMENTI 2017 



PREMESSA GENERALE 

 

� Con decreto del Direttore Generale n. 115 del 04.03.2016 è stato approvato in via definitiva il 

programma preliminare degli investimenti anno 2016 di questa Azienda, ai sensi dell’art. 33, comma 6, 

della L.R. n. 26/2015; 

 

� come previsto dalla DGR n. 2559/2015 “L.R. 49/1996, art. 12 - Linee annuali per la gestione del servizio 

sanitario e sociosanitario regionale per l’anno 2016: approvazione definitiva”, questa Azienda con 

decreto del Direttore Generale n. 486 del 15.09.2016 ha adottato l’aggiornamento del programma 

preliminare degli investimenti 2017 e lo ha trasmesso, in pari data, al Nucleo di valutazione degli 

Investimenti Sanitari e Sociali per il parere di coerenza programmatoria e tecnico-economica previsto 

dall’art. 33, comma 17, della L.R. 10.11.2015, n. 26; 

 

� il Nucleo di valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali (NVISS) ha formulato il suddetto parere n. 

PP2017-AAS5 in data 29.11.2016;  

 

� con decreto del Direttore Generale n. 681 del 09.12.2016 è stato approvato il progetto preliminare dei 

lavori di collegamento orizzontale e verticale del corpo B ai piano dell’ospedale di San Vito al 

Tagliamento per una spesa complessiva prevista di € 1.500.000,00 e ai fini dell’inserimento dell’opera 

nel programma preliminare degli investimenti 2017, ad integrazione di quello approvato  con decreto 

del Direttore Generale n. 486 del 15.09.2016, è stato acquisito parere favorevole del NVISS n. PC164-

EDI2001-A5 di data 21.12.2016 

 

� Preso atto e ottemperato alle osservazioni contenute nel succitato parere del NVISS n. PP2017-AAS5 

del 29.11.2016 e considerata l’intervenuta approvazione del progetto preliminare dei lavori di 

collegamento orizzontale e verticale del corpo B ai piano dell’ospedale di San Vito al Tagliamento con 

parere n. PC164-EDI2001-A5 del 21.12.2016, è stato predisposto  il programma preliminare degli 

investimenti 2017 in via definitiva, ai sensi dell’art. 33, comma 6, della L.R. n. 26/2015, suddiviso nelle 

seguenti due sezioni: 

• investimenti edili-impiantistici; 

• investimenti per acquisizioni di beni mobili e tecnologici; 

 

 

 

 

 

 

 

 



A) PROGRAMMA PRELIMINARE DEGLI INVESTIMENTI EDILI IMPIANTISTICI 

 

A.1) INTERVENTI DEL PROGRAMMA PRELIMINARE 2016 CONFERMATI 

 

A.1.1) PRESIDI OSPEDALIERI DI PORDENONE, SAN VITO AL TAGLIAMENTO E SPILIMBERGO 

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 2072 del 16 novembre 2013 è stato confermato il riordino delle 

attività dell’Ospedale di Pordenone quale intervento di investimento in sanità di rilievo regionale 

strategico, in quanto determinante ai fini dell’attuazione della pianificazione del Sistema Sanitario 

Regionale. Con tale provvedimento la Regione ha scelto di realizzare l’ospedale mediante l’edificazione 

nel sito di via Montereale di un nuovo ospedale di rilevanza strategica regionale anche con parziale 

riqualificazione dell’esistente. Permane chiaramente la necessità di mantenere in efficienza l’attuale 

struttura ospedaliera di Pordenone nel periodo transitorio. 

In considerazione della decisione relativa al nuovo ospedale e delle attuali risorse finanziarie disponibili 

per i piani di investimento, la Regione ha chiesto di dare priorità ad interventi di manutenzione 

straordinaria volti alla messa in sicurezza, alla messa a norma e all’adeguamento degli edifici di 

proprietà. 

Ciò premesso, di seguito si riporta la proposta di aggiornamento del programma preliminare 2017 per i 

presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo, che conferma gli interventi già 

inseriti nel programma preliminare per il 2016, approvato con decreto del Direttore Generale n. 115 del 

04.03.2016, che non hanno ottenuto finanziamento, in un caso con adeguamento dell’importo 

complessivo della spesa prevista. 

1) PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO E SPILIMBERGO. LAVORI DI 

ADEGUAMENTO A NORMATIVA ANTINCENDIO.  

Tali interventi permetteranno di ottemperare alle richieste minime di adeguamento previste dal D.M. 

19/03/2015 e finalizzate alla presentazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività entro il 

24/04/2019. Spesa prevista € 1.500.000,00. 

Tra gli altri sono previsti i seguenti lavori: 

• Realizzazione aperture di areazione naturale nei depositi e in alcune infermerie di piano; 

• Manutenzione straordinaria impianti di condizionamento, climatizzazione, ventilazione; 

• Manutenzione straordinaria impianti elettrici; 

• Implementazione impianto di illuminazione di sicurezza nelle degenze, ambulatori e sale 

diagnostiche; 

• Implementazione segnaletica di sicurezza; 

• Interventi sulle compartimentazioni, incluse compartimentazione EI30 per aree di tipo F; 

compartimentazioni REI/EI 60 e porte EI60 più rilevatori di fumo su parte dei depositi e impianto 



automatico di rilevazione incendio più areazione naturale su altra parte di depositi; 

compartimentazioni REI/EI 60 e porte EI60 per laboratori/lavanderia/sterilizzazione; 

• Adeguamento rete gas medicali; 

• Adeguamento impianto di rilevazione, segnalazione e allarme antincendio con 

implementazione sistema di diffusione allarme sonoro. 

Il cronoprogramma finanziario presunto è il seguente:  

2017 2018 2019 

€ 200.000 € 900.000 € 400.000 

In relazione alla previsione di spesa complessiva di € 1,5 milioni è stata finanziata una spesa di € 

445.684,07, con specifico contributo statale destinato alla prevenzione incendi di cui alla DGR 2184 del 

18.11.2016, che verrà destinata a opere di adeguamento alla normativa in materia di prevenzione 

incendi che saranno definite in accordo con il Responsabile aziendale sulla base di una valutazione dei 

rischi. 

2) OSPEDALE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO. LAVORI DI ACCREDITAMENTO III FASE, II STRALCIO.  

Il progetto preliminare dell’accreditamento dell’ospedale di San Vito al Tagliamento è stato valutato 

favorevolmente da parte del Nucleo di Valutazione dell’Edilizia Sanitaria e Socio Assistenziale con parere 

consultivo n. PC 75 – p. 1078 del 30.08.2004. 

L’insieme degli interventi è stato ripartito in 4 fasi esecutive successive alla prima già eseguita alla data 

di progettazione e denominate II, III, IV e V fase. 

La II fase è stata completata, mentre la III fase è stata avviata a seguito di una rimodulazione della 

progettazione precedente discussa a partire dal 2012 con la Direzione Centrale per recepire le 

intervenute modifiche delle linee guida regionali e dei requisiti funzionali, normativi e organizzativi. 

La rivisitazione della progettazione ha anche riguardato l’utilizzo di innovative metodiche costruttive che 

ha consentito di rendere effettivamente percorribile l’opera di accreditamento generale mantenendo in 

funzione l’ospedale, soprattutto in ragione dell’introduzione delle cosiddette torri dissipative che ha 

permesso di ridurre le zone di interdizione dovute ai cantieri di adeguamento strutturale maggiormente 

impattanti. 

La III fase, nella sua versione revisionata, prevede, oltre al completamento delle nuove sale 

endoscopiche la cui parte grezza era stata realizzata in occasione della II fase, la completa 

ristrutturazione ed adeguamento antisismico dell’ala sud attraverso 2 stralci funzionali: 

I stralcio, già in fase di realizzazione, €. 9.365.832,49 

• piano primo con destinazioni d’uso per degenza corpo A 

• piano secondo con destinazioni d’uso per degenza corpo A 

• piano terra con destinazioni d’uso per degenza e ambulatori corpo A 



II stralcio spesa prevista di €. 3.900.000 

• piano terra con destinazioni d’uso per ambulatori, servizi corpo A e collegamenti funzionali 

al corpo B 

• piano rialzato con destinazioni d’uso per ambulatori corpo A; 

• piano terzo aree lasciate al grezzo nel corso del I stralcio. 

Questo intervento è stato inserito nel programma preliminare 2016 a seguito di approvazione dello 

studio di fattibilità con decreto del Direttore Generale n. 697 del 30.12.2015. 

Con decreto del Direttore Generale n. 682 del 09.12.2016 è stato approvato il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica che ha ottenuto parere favorevole da parte del NVISS n. PC163-EDI2000-A5 in 

data 21.12.2016. 

La previsione di spesa complessiva indicata nel suddetto programma preliminare 2016 in € 3.600.000, è 

stata successivamente rivalutata in € 3.900.000, anche per l’effetto dell’aggiunta dei lavori al piano 

terzo. 

Il cronoprogramma previsto per l’esecuzione dei suddetti interventi prevede la progettazione e 

l’affidamento dei lavori nel corso del 2017 e l’esecuzione dell’opera nel 2018 e 2019. 

Il cronoprogramma finanziario presunto del II stralcio previsto da questa Azienda è il seguente:  

2017 2018 2019 

€ 200.000 € 1.500.000 € 2.200.000 

3) PRESIDI OSPEDALIERI DI PORDENONE, SAN VITO AL TAGLIAMENTO E SPILIMBERGO. LAVORI IN 

MATERIA DI SICUREZZA 

Interventi in materia di sicurezza presso i presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e 

Spilimbergo in ambiti che presentano particolari criticità. . Spesa prevista € 200.000,00. 

In particolare sono proposti i seguenti interventi: 

- realizzazione di dispositivi ferma anta a scomparsa per porte tagliafuoco a due battenti in sostituzione 

di quelli esistenti avvitati a pavimento per risolvere il problema d’inciampo; 

- interventi di rimozione amianto. 

Il cronoprogramma finanziario prevede l’utilizzo dei fondi eventualmente disponibili nel corso del 2017. 

Per i seguenti interventi già inseriti nel programma preliminare 2016 si è in attesa della concessione di 

specifico finanziamento avente fonte diversa dalla Direzione Centrale Salute:  

4) OSPEDALE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO DI ELEMENTI 

STRUTTURALI DELL’EDIFICIO PRINCIPALE.  

E’ attualmente in fase di esecuzione l’intervento di adeguamento finalizzato all’accreditamento 

dell’ospedale di San Vito al Tagliamento: III fase, corpo A, 1° stralcio, la cui conclusione è prevista a fine 



2016. La Struttura Tecnica dell’Edilizia di Pordenone facente capo alla Direzione Centrale Infrastrutture, 

mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, con parere prot. n. 0026530/P del 

10.10.2013 relativo al suddetto progetto, ha prescritto l’obbligo per questa Azienda di definire fasi e 

tempi esecutivi certi di completamento delle opere di adeguamento antisismico delle strutture portanti 

dell’edificio principale dell’ospedale di San Vito al Tagliamento comprese nel progetto dei lavori di 

adeguamento sismico delle strutture corpi A, B, C, D, che prevede, ad integrazione del succitato 

progetto del corpo A - 1° stralcio- la costruzione di ulteriori tre torri “dissipative” in aggiunta alle due 

torri previste nel progetto principale in fase di esecuzione. Spesa prevista € 2.870.000,00. 

Si è in attesa dell’erogazione di uno specifico contributo da parte della Direzione Centrale Infrastrutture.  

Lo studio di fattibilità è stato approvato con Decreto del Direttore Generale n. 697 del 30.12.2015. 

Il cronoprogramma finanziario presunto è il seguente:  

2017 2018 2019 

€ 100.000 € 1.000.000 € 1.770.000 

5) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA FACCIATA EST OSPEDALE DI SAN VITO AL 

TAGLIAMENTO.  

Sono in programma lavori di riqualificazione energetica della facciata est dell’ospedale di San Vito al 

Tagliamento nel rispetto delle caratteristiche edilizie e dei principi informatori della facciata del corpo 

A in fase di esecuzione, da finanziare con gli incentivi di cui al D.M. 28/12/2012 e s.m.i. “Incentivazione 

della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica”, la cui 

pratica è stata inviata al GSE Spa (società che promuove la sostenibilità ambientale attraverso 

l’incentivazione e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile in Italia). Spesa prevista € 300.000,00. 

Il cronoprogramma finanziario prevede l’utilizzo dei fondi statali eventualmente disponibili nel corso 

del 2017. 

A.1.2) PRESIDIO OSPEDALIERO DI SACILE 

6) REALIZZAZIONE PMA 

All’interno dell’Ospedale di Sacile Padiglione Meneghini 2° piano è stata ultimata la progettazione 

definitiva-esecutiva dei lavori per l’adattamento funzionale ed impiantistico di un reparto ospedaliero 

al fine di trasferire dall’ospedale di Pordenone, quanto prima, il servizio di procreazione medicalmente 

assistita (PMA). I lavori edili impiantistici, di imminente avvio, saranno caratterizzati da impianti 

tecnologicamente avanzati, soprattutto per quanto riguarda la crioconservazione degli embrioni, in 

quanto la struttura dovrà possedere tutti i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi di 

accreditamento per l’esecuzione di tecniche di PMA di I, II e III livello, a livello istituzionale regionale ed 

altresì ed a livello nazionale dal Centro Nazionale Trapianti (CNT). Pertanto l’impianto di 

crioconservazione, configurabile come dispositivo medico, è indispensabile affinché la struttura sia 

accreditata ed inoltre riveste altissima priorità nell’ambito del programma degli investimenti 2016. 

€70.000,00 (Impianto crioconservazione) + € 30.000,00 (arredi) totale € 100.000,00. 

7) REALIZZAZIONE CENTRO CSM 24 ORE 



Nell’ambito del  Presidio ospedaliero di Sacile, al fine di riorganizzarne le funzioni, così come 

evidenziato nel percorso di attuazione richiamato dal DGR 2673/2014 si è prevista inizialmente la 

realizzazione di un nuovo CSM 24 ore nel distretto ovest (Sacile) mediante la ristrutturazione del 1° 

piano padiglione Colonia agricola, attualmente al grezzo. Tale ubicazione era motivata dal fatto che 

allo stato attuale il primo piano del padiglione individuato è stato lasciato al grezzo e pertanto è 

immediatamente disponibile per le lavorazioni. Contestualmente si era valutata anche la possibilità di 

utilizzare il Padiglione San Camillo, attualmente parzialmente utilizzato da servizi del DSM. A seguito di 

richiesta / prescrizione del NVISS che richiedeva un piano generale che evidenziasse la riorganizzazione 

dell’intero comprensorio ospedaliero di Sacile (Modello Sacile 2.0) si è ritenuto di realizzare 

prioritariamente alcuni lavori di ristrutturazione e ripristino funzionale presso il Padiglione San Camillo 

al fine di trasferire il servizio gravi e gravissimi e servizi di housing sociale rendendo contestualmente 

libero l’intero padiglione Colonia Agricola per adibirlo a centro polifunzionale per persone con 

disabilità a più livelli rendendo fruibile il primo piano ora lasciato al grezzo. Pertanto si conferma la 

richiesta di finanziamento per rendere fruibile il primo piano del pad. Colonia Agricola, seppur con 

altra destinazione d’uso, per un importo complessivo di  € 1.600.000,00 

8) SOSTITUZIONE QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE CABINA ELETTRICA PADIGLIONE SERVIZI 

GENERALI. 

La sostituzione 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 

9) ADEGUAMENTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO 

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

antincendio per il presidio ospedaliero di Sacile al fine di garantire sicurezza della struttura così come 

previsto dalla normativa. € 500.000,00 

A.1.3) PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANIAGO 

10) ADEGUAMENTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO 

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

antincendio per il presidio ospedaliero di Maniago al fine di garantire sicurezza della struttura così 

come previsto dalla normativa. € 800.000,00. 

A.1.4) EDIFICI DISTRETTUALI E DIPARTIMENTALI TERRITORIALI 

11) STRUTTURA RESIDENZIALE E RIABILITATIVA  DSM  VILLA JACOBELLI VIALE TRENTO SACILE - 

INSTALLAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA, REALIZZAZIONE SERVIZI PER DISABILI ED 

INSTALLAZIONE IMPIANTO DI RISALITA PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 

L’intervento è previsto all’interno della struttura residenziale e riabilitativa  DSM Villa Jacobelli in viale 

Trento a Sacile e prevede l’installazione di un impianto di climatizzazione estiva, la realizzazione servizi 



igienici per disabili e l’installazione di un impianto elevatore  per superamento barriere 

architettoniche.  € 80.000,00 

12) CENTRO DIURNO SERVIZI SOCIALI - PORDENONE VIA CANALETTO – INTERVENTI DI 

MIGLIORAMENTO FUNZIONALE FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI RISCHI E MIGLIORAMENTO 

DELLA SICUREZZA 

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 

13) PADIGLIONE VECCHIO OSPEDALE DI SAN VITO AL T. CORPO DI FABBRICA EX CONVITTO. OPERE DI 

COMPLETAMENTO EDILE IMPIANTISTICO ED OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA 

SEDE DISTRETTUALE  

- Nel corpo di fabbrica ex convitto è previsto un intervento di completamento e messa a norma del 

secondo piano dell’edificio in quanto recentemente sono stati ristrutturati gli altri due piani che 

attualmente ospitano il servizio Centro Disturbi Alimentari. Si ritiene assolutamente necessario 

ultimare le opere edili impiantistico e di messa a norma in quanto la mancata realizzazione di tale 

intervento non consente il trasferimento dei servizi e la realizzazione del CAP così come da richiesta di 

modifica del programma preliminare 2016 (nota Pec prot. 43234/T-TERR 22/06/2016 - ID 199  ID 197). 

€ 95.000,00 

- Nella sede distrettuale dell’ospedale di San Vito al Tagliamento - Padiglione vecchio – E’ necessario 

il completo rifacimento della serramentistica esterna in quanto non è più possibile garantire minimali 

condizioni funzionali con continui interventi manutentivi ordinari. Inoltre l’obsolescenza dell’impianto 

termoidraulico richiede il totale rifacimento della sottocentrale termica, delle condotte di acqua 

sanitaria e dell’impiantistica di riscaldamento. E’ necessario anche il rifacimento del tetto al fine di 

ripristinare funzionalmente il solaio di copertura che attualmente presenta copiose infiltrazioni di 

acqua piovana. €.600.000,00 

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

Si ritiene opportuno ampliare l’attuale Centro diurno per garantire  spazi adeguati per le attività 

diurne, con adeguamento funzionale degli spazi e miglioramento dell’organizzazione del servizio. € 

400.000,00. 

15) SEDE CSM SPILIMBERGO VIA MILAREDO - REALIZZAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA 

Al fine di garantire appropriate condizione microclimatiche in regime estivo, è necessario realizzare un 

impianto di condizionamento con unica unità refrigerante, distribuzione delle apparecchiature nei vari 

vani e sistema centralizzato di supervisione, controllo e regolazione. € 30.000,00 

16) ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI TERRITORIALI 



Gli interventi interessano più edifici territoriali al fine di realizzare le prime opere integrative urgenti e 

necessarie per adeguamento dispositivi ed impiantistica antincendio in riferimento ai recenti disposti 

normativi ed alla valutazione dei rischi da parte del Servizio prevenzione e protezione. € 600.000,00 



A.2) NUOVE PROPOSTE DI INVESTIMENTO PER L’ANNO 2017 

 

17) PRESIDI OSPEDALIERI DI PORDENONE, SAN VITO AL TAGLIAMENTO E SPILIMBERGO. INTERVENTI 

DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE.  

All’elenco degli interventi già previsti nel programma preliminare 2016 si aggiungono interventi di 

adeguamento funzionale di aree ospedaliere secondo esigenze espresse dalle strutture sanitarie. Il 

cronoprogramma finanziario prevede l’utilizzo dei fondi eventualmente disponibili nel corso del 2017. 

Spesa prevista € 200.000,00. 

18)  PRIMI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EDIFICI TERRITORIALI 

DISTRETTUALI E DIPARTIMENTALI. 

E’ necessario procedere con urgenza ad alcuni interventi di manutenzione straordinaria presso edifici 

territoriali dove hanno sede servizi distrettuali e dipartimentali. In particolare gli interventi 

riguarderanno la messa in sicurezza impiantistica, ripristini funzionali a seguito nuova organizzazione 

sanitaria, e riparazioni edili urgenti per eliminare infiltrazioni acqua dalla copertura  e garantire 

condizioni di salubrità dei locali realizzando operi che garantiscano idoneo isolamento. Spesa prevista 

€ 200.000,00. 

19) LAVORI DI COLLEGAMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE DEL CORPO B AI PIANI  DELL'OSPEDALE DI 

SAN VITO AL TAGLIAMENTO.  

L’intervento in esame prevede le opere di collegamento orizzontale e verticale del corpo B ai piani 

dell'ospedale che, dopo l’ultimazione dei lavori nel corpo A, consentirà di rendere funzionante il nuovo 

sistema distributivo generale che dal nuovo ingresso unirà le aree funzionali dell’ospedale. Il nuovo 

ingresso insieme allo spazio creato dalla corte coperta di progetto costituirà l’area smistamento maxi 

emergenze come previsto dal piano d’emergenza interno per massiccio afflusso di feriti (P.E.I.M.A.F.). 

Il piano infatti prevede che il presidio ospedaliero sia dotato in caso di massiccio afflusso di feriti (ad 

esempio a causa di eventi calamitosi) di un’area per accettare i feriti, differenziare gli ambulatori per 

codice rosso/giallo e bianco/verde, stabilire percorsi di entrata e uscita dei feriti dal Pronto Soccorso, 

pertanto si individua in quest’area che sarà baricentrica al sistema distributivo e facilmente accessibile. 

La nuova HALL si svilupperà a doppia altezza: piano terra e piano ammezzato, l’intervento è 

compatibile con l’attuale organizzazione funzionale che prevede lungo il perimetro dell’attuale 

chiostro prevalentemente corridoi di distribuzione. Sia dal punto di vista impiantistico che di 

prevenzione incendi il progetto si pone in continuità rispetto alle scelte effettuate con le progettazioni 

precedenti. 

Il cronoprogramma previsto per l’esecuzione dell’opera prevede la progettazione nel corso del 2017 e 

l’esecuzione dei lavori nel 2018 e 2019. 

Il cronoprogramma finanziario presunto dell’intervento previsto da questa Azienda è il seguente:  

2017 2018 2019 

€ 60.000 € 640.000 € 800.000 



Dal momento che  nel chiostro è prevista la realizzazione di una delle tre torri dissipative previste 

nell’intervento di adeguamento antisismico di elementi strutturali dell’edificio principale è opportuno 

che i due interventi vengano appaltati insieme per meglio coordinare cantieri fortemente impattanti 

per la struttura ospedaliera. 

20) PRESIDIO OSPEDALIERO PER LA SALUTE DI SACILE: PIANO GENERALE PER IL COMPRENSORIO 

OSPEDALIERO DI SACILE:  

- Ristrutturazione e spostamento del servizio gravi e gravissimi dal padiglione "S.Camillo" al padiglione 

"ex Colonia Agricola. Spesa prevista € 1.600.000 (già approvato Nucleo Parere n. PP2016 AAS5 

21/01/2016). 

- Ristrutturazione del pad S. Camillo per adattare i locali e convertirli funzionalmente al fine di attivare 

i servizi previsti per la salute mentale e l'housing sociale. Spesa prevista €2.000.000,00. 

Così come richiesto dal NVISS con parere del 21/01/2016, è stato sviluppato il piano generale per il 

comprensorio di Sacile, trasmesso alla Direzione Centrale Salute, integrazione socio sanitaria, politiche 

sociali e famiglia  in data 31/08/2016 prot. PEC 56731/P, che, così come evidenziato nel percorso di 

attuazione richiamato dal DGR 2673/2014 conferma la previsione di realizzare un nuovo CSM 24 ore 

nel distretto ovest (Sacile) mediante la ristrutturazione del padiglione San Camillo che ospiterà anche 

servizi di housing sociale. La ristrutturazione del 1° piano del padiglione ex Colonia Agricola consentirà 

di trasferire il servizio “Gravi e gravissimi” dal padiglione San Camillo dedicando pertanto l’intero 

edificio quale centro polifunzionale per persone con disabilità a più livelli. 

Il costo dell’intervento è stato determinato in € 2.000.000,00 secondo valutazioni parametriche in 

relazione alle attività edili impiantistiche di adattamento funzionale e secondo le destinazioni d’uso 

che il servizio richiede e trattandosi di interventi che insistono su edifici esistenti potrà essere 

convenientemente redatta una proposta progettuale preliminare che evidenzi le destinazioni d’uso gli 

accessi i percorsi interni e l’impiantistica di base secondo le esigenze manifestate dagli operatori del 

servizio e sulla base delle modalità organizzative con cui si intende erogare il servizio. 

Fermo restando quanto sopra riportato, così come indicato dal NVISS con parere PP2017 – AAS5 del 

29.11.2016, nel corso del 2017 gli interventi in parola riguardanti Sacile saranno riconsiderati 

nell’ambito del piano generale redatto dall’Azienda denominato “Modello Sacile 2.0” sviluppando 

ulteriormente con maggior dettagli i contenuti di carattere assistenziale definendo per ogni edificio la 

destinazione d’uso prevista, indicando in termini sommari la previsione di spesa. L’elaborato risultante 

da detto studio sarà inviato a corredo della domanda di anticipazione finanziaria finalizzata alla 

coperture delle spese per la predisposizione delle progettazioni ai sensi dell’art. 6 della L.R. 34/2015. 

 



B) PROGRAMMA PRELIMINARE DEGLI INVESTIMENTI BENI MOBILI E TECNOLOGICI  

 

INTRODUZIONE 

 

Il piano preliminare 2017 è stato redatto a partire dal piano preliminare 2016 secondo le disposizioni dell’ 

art.33 della L.R. n. 26/2015 e più specificatamente contiene la lista dei fabbisogni derivante principalmente 

dalle criticità emerse nel corso dell’anno 2016. Tale lista tiene conto in via prevalente degli aspetti relativi 

all’obsolescenza delle apparecchiature e delle dotazioni già in uso, degli  aspetti manutentivi (es. 

dichiarazioni di fuori supporto da parte del Produttore, unicità delle dotazione il cui guasto provoca 

potenzialmente interruzioni dell’attività clinica di reparto) nonché delle necessità di adeguare le metodiche 

cliniche alle nuove tecnologie presenti sul mercato. 

Si rileva inoltre che tutte le acquisizioni presentate saranno utilizzate nel Nuovo Ospedale di prossima 

realizzazione. 

 

Si allega la scheda relativa al “PROGRAMMA PRELIMINARE DEFINITIVO 2017” risultato a seguito dei pareri 

espressi dal NVISS. Si precisa che alla colonna “n. progressivo” viene indicato il numero progressivo seguito 

dall’anno di riferimento tenuto conto che per quanto riguarda il 2016 alcune voci contengono variazioni 

rispetto al Piano originario così come approvate dal NVISS. 

 

Di seguito si riporta una descrizione dettagliata delle principali voci presenti all’interno dell’allegato di cui 

sopra.  

• Voce 4/16 APPARECCHIATURE PER ANESTESIA 

Si evidenza come urgente procedere con la sostituzione di ulteriori apparecchi per anestesia 

destinate alle sale operatorie per una quota di 300.000,00 euro da destinare al 2017, in quanto 

ulteriori unità sono state dichiarate “end of service” dal Produttore. Tale previsione è stata 

confermata dalla nota del NVISS del 16.12.2016 

 

• Voce 5/16 GASTROSCOPI 

Si intende integrare la quota già destinata nel 2016 all’acquisizione della strumentazione per la 

Gastroenterologia per 200.000,00 euro e di cui si sta garantendo il servizio mediante un noleggio.  

 

• Voce 17/16  ARREDI E ATTREZZATURE PER NUOVA SEDE RAGAZZI DELLA PANCHINA 

Viene riproposta la quota prevista per il 2016 in quanto la necessità è ancora attuale sebbene  la 

voce non sia stata finanziata. 

 

• Voce 18/16  ARREDI E ATTREZZATURE PER NUOVO SERT DI VIA INTERNA 

Viene riproposta la quota prevista per il 2016 in quanto la necessità è ancora attuale sebbene  la 

voce non sia stata finanziata. 

 

• Voce 19/16 Arredi e attrezzature per nuovo DSM di Sacile 

Viene riproposta la quota prevista per il 2016 in quanto la necessità è ancora attuale sebbene  la 

voce non sia stata finanziata. 

 

• Voce 22/16  ARREDI E ATTREZZATURE PER NUOVA SEDE VETERINARI DI AVIANO 



Viene riproposta la quota prevista per il 2016 in quanto la necessità è ancora attuale sebbene  la 

voce non sia stata finanziata. 

 

� Voce 24/16  APPARECCHIATURE PER DIALISI  

Risulta necessario procedere ad una sostituzione di diverse apparecchiature per dialisi obsolete, in 

considerazione della procedura in corso da parte di Consip. Per l’affidamento in noleggio si intende 

procedere con tale modalità per un importo di controvalore di 200.000,00 euro. 

 

• Voce 27/16  APPARECCHIATURE PER LAVAGGIO E DISINFEZIONE  

Viene riproposta la quota prevista per il 2016 in quanto la necessità è ancora attuale sebbene  la 

voce non sia stata finanziata. La quota riservata pari a 210.000,00 euro relativa alle apparecchiature 

per lavaggio e disinfezione consentirebbe la sostituzione di: autoclavi, lavastrumenti e lavapadelle 

obsolete per i presidi di Pordenone e San Vito di cui risulta difficile il reperimento di parti di 

ricambio.  

Tale previsione è stata confermata dalla nota del NVISS del 16.12.2016 

 

• Voce 28/16  ECOGRAFI PER REPARTI DIVERSI 

Viene riproposta la quota prevista per il 2016 in quanto non finanziata. E’ ancora necessario 

sostituire alcuni ecografi obsoleti per un importo complessivo pari a 200.000,00 euro per il 2017. 

 

� Voce 29/16  COLONNA VIDEOLAPAROSCOPIA 

Ad integrazione della dotazione esistente, viene proposta una quota di 100.000,00 euro per 

garantire la continuità di servizio e backup, così come confermato dalla nota del NVISS del 

16.12.2016 

 

• Voci 31/16 e 33/16 ATTREZZATURE SANITARIE PER OSPEDALI E PER DISTRETTI 

Viene richiesta un’integrazione per il 2017 di 950.000,00 euro per gli ospedali e 500.000,00 euro 

per i distretti. Un tanto al fine di procedere all’acquisto di apparecchiature di basso importo 

economico, ma che possono presentare, nel corso dell’anno, criticità manutentive. Tale 

integrazione trova la sua principale motivazione in una diffusa presenza di attrezzature obsolete, 

con elevati costi manutentivi che non ne giustificano la continuità d’uso per la loro sostanziale anti 

economicità e/o per l’assenza di parti di ricambio. Tale situazione, in ragione della varietà e 

dell’eterogeneità delle dotazioni, rende estremamente difficile una dettagliata programmazione. 

Con tali previsioni di spesa, è possibile assicurare la flessibilità necessaria a soddisfare le esigenze 

che si presentano in corso d’anno. 

 

• Voci 32/16 e 34/16   ATTREZZATURE ECONOMALI PER OSPEDALI E PER DISTRETTI 

Viene richiesta integrazione per il 2017 per procedere all’acquisto di arredi (armadi, sedie, carrelli e 

arredi vari) per reparti e distretti di cui sarà  necessaria l’acquisizione e non legati  specificatamente 

a lavori edili/impiantistici, per un importo pari a 600.000,00 euro per la parte ospedaliera e  

200.000,00 euro per la parte distretti. 

 

• Voce 37/16 ARREDI E ATTREZZATURE PER RISTRUTTURAZIONE AREA LABORATORI E CENTRO 

PRELIEVI 



Viene richiesta un’integrazione di 100.000,00 euro per il 2017 in quanto non sufficienti le quote 

disponibili nel 2016 per il completamento dell’allestimento e dell’attrezzaggio dei laboratori e del 

centro prelievi. 

 

• Voci 38/16 e 39/16 ELETTROCARDIOGRAFI PER OSPEDALI E PER DISTRETTI  

Viene richiesta un’integrazione di 50.000,00 euro per il 2017 e 50.000,00 euro per il 2018 sia per gli 

ospedali che per i distretti, in quanto non sufficienti le quote disponibili richieste nel 2016, da 

destinarsi alla sostituzione degli elettrocardiografi obsoleti. 

 

• Voce 40/16 AUSILI PER INVALIDITÀ CIVILE 

Richiesta integrazione pari a 100.000,00 euro per il 2017 e per il 2018 per consentire di adeguare 

l’importo necessario all’acquisto di ausili per invalidità civile. 

 

• Voce 55/16   SISTEMI DI TELEFONIA 

Nell’anno 2009 l’allora Azienda Ospedaliera di Pordenone (AOPN), l’Azienda per i Servizi Sanitari di 

Pordenone (ASS6) ed il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO), con gara congiunta 

esperita dall’allora Centro Servizi Condivisi, hanno provveduto alla sostituzione di complessive n. 4 

centrali telefoniche (n. 1 in AOPN, n. 2 in ASS6 presso i Presidi Ospedalieri di San Vito al 

Tagliamento e Sacile e n. 1 per il CRO) data la vetustà dei sistemi in precedenza esistenti. 

Le 4 centrali sono state in seguito interconnesse tra di loro ed allo stato attuale asservono 

complessivamente circa 3200 utenze. 

A seguito del Piano Sanitario 2010-2012 di cui alla DGR 465 del 2010, il Presidio Ospedaliero di 

Spilimbergo è stato aggregato ad AOPN. Disponendo il Presidio di un sistema di centrale 

ampiamente obsoleto e risalente all’anno 1999, nulla è stato possibile attuare a livello di 

integrazione. 

Con la creazione dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” ad inizio del 

corrente anno, si è manifestata in maniera evidente la forte disomogeneità sul piano dei servizi 

telefonici erogati e l’incompatibilità tecnologica tra il sistema di centrali installato nell’anno 2009, di 

relativa recente acquisizione ed ancora pienamente valido sul piano tecnologico, e l’asset 

telefonico di diversa tecnologia in esercizio presso la ex. ASS6, in particolare presso: 

 

La sede Centrale Aziendale, sistema con 255 utenze risalente all’anno 1999 

Il Presidio Ospedaliero di Maniago, sistema con 183 utenze risalente all’anno 1999 

Per tutte le sopra riportate sedi come pure per il Presidio di Spilimbergo, considerato anche l’anno 

di installazione (1999 per tutte), risulta evidente l’enorme inadeguatezza tecnologica dei sistemi ed 

anche il considerevole rischio legato alla mancata certezza della manutenzione su complessi 

ampiamente fuori supporto (es. sistema voice mail di Spilimbergo). 

 

Si ritiene pertanto necessario procedere con una nuova acquisizione che si prefigge l’obiettivo di 

sostituire le centrali telefoniche ubicate presso le 3 sedi sopra richiamate dotandole delle seguenti 

soluzioni: 

 

Sede Centrale 

Si prevede di installare presso la sede una infrastruttura telefonica totalmente IP, con dispositivo 

fisico per il solo collegamento al flusso primario di urbana. In tale modo oltre che dotare la 

struttura di terminali telefonici tecnologicamente evoluti sul piano delle funzioni implementate, 



vengono semplificati gli spostamenti del personale ed anche l’attivazione veloce di postazioni di 

lavoro estemporanee dotate di PC e telefono. 

 

Presidio di Spilimbergo 

Nuova centrale telefonica per utenza a prevalente tecnologia analogica, in grado comunque di 

supportare anche utenze digitali. 

La centrale sarà dotata in aggiunta di adeguate risorse IP per svolgere il ruolo di sistema HUB 

relativamente ai collegamenti VoIP verso le sedi periferiche incluse nel distretto telefonico 0427 

(Distretti, Servizi, CSM, ADI ecc). 

Data la non eccessiva estensione spaziale del presidio, il nuovo sistema sarà dotato in aggiunta di 

telefonia DECT per la mobilità del personale, molto richiesta in ambito sanitario. 

 

Presidio di Maniago 

Nuova centrale telefonica per utenza a prevalente tecnologia analogica, in grado comunque di 

supportare anche utenze digitali. 

 

Presidio di Pordenone 

Potenziamento dell’attuale centrale telefonica con incremento delle risorse hardware e software 

per supportare la funzione di HUB relativamente al prefisso telefonico 0434 (attestamento VoIP 

delle utenze telefoniche di Distretti, Servizi, CSM ecc). 

Tramite le aggiunte di cui sopra, il sistema complessivo di centrali in rete supporterà quindi altre 

800 utenze telefoniche dirette ubicate nelle sedi maggiori e costituirà la struttura portante per 

conseguire sia la condivisione in rete di servizi e posti operatore sia per realizzare l’aggregazione, in 

tecnologia VoIP diretta, delle rimanenti strutture di minore consistenza presenti nell’intero 

territorio Provinciale. 

Già nel 2009 con l’installazione del primo nucleo di 4 centrali, gli Enti interessati avevano elaborato 

un piano di numerazione privato interno,  tutt’ora valido e confermato,  con l’intento di porsi in 

rete e che avesse valenza per l’intera sanità Provinciale (incluso il CRO).  

L’ammontare più consistente dell’investimento, pari a 280.000 euro è da prevedere nell’anno 2017 

considerata la necessità tecnica di provvedere alla sostituzione dei sistemi di centrale a breve 

distanza uno dall’altro, a seguito dei servizi operatore distribuiti. La rimanente quota 2018 di 

50.000 euro sarà prevalentemente impiegata per conseguire la convergenza delle periferia sui 

sistemi HUB.  

 

• Voce 56/16 SISTEMA IVR 

Si conferma la necessita espressa nel Piano 2016 di dotare le attuali centrali telefoniche configurate 

in rete (n.3 relative alla Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”) di disporre di un 

sistema di IVR (Interactive Voice Response) in grado di operare in modalità di “supervisione” sulle 

centrali per conseguire la gestione evoluta delle chiamate in arrivo sulla base di un sistema esteso 

di regole programmabili (numero chiamante, numero chiamato e suo stato, date e festività, orario 

ecc), di menù di navigazione a selezione DTMF/vocale, di messaggi riprodotti via TTS. Il sistema 

offrirà in risposta un’ampia serie di azioni, sempre programmabili, quale l’instradamento (diretto, 

circolare, in parallelo ecc), la registrazione fonica dei massaggi o l’invio di mail, la riproduzione TTS 

ed altro. Il sistema, il cui costo è stato stimato in € 80.000, supporterà anche le nuove centrali 

nonché tutta l’utenza delle sedi minori impiegante la telefonia VoIP diretta. Si chiede pertanto di 

confermare questo investimento nel 2017. 



 

• Voce 57/16  SISTEMA CENTRALIZZATO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE CODE 

Si conferma la necessita espressa nel Piano 2016 di potenziare e rinnovare i vari sistemi di gestione 

delle code attraverso una maggiore centralizzazione ed integrazione con i sistemi informatici. A tale 

scopo si chiede di confermare nel 2017 tale voce di investimento per un importo di 150.000,00 

euro. 

 

• voce 1/17   ROBOT CHIRURGICO 

Le funzioni specialistiche ospedaliere presenti nella struttura di Pordenone richiedono la possibilità 

di introdurre tecnologie avanzate nel settore chirurgico con particolare riferimento alla chirurgia 

Robotica. Si ritiene che le professionalità e le competenze cliniche presenti, possano candidarsi a 

svolgere funzione di riferimento regionale in tale ambito ed in particolare nel settore urologico. 

Ad ulteriore sostegno di tale richiesta va considerata anche la notevole fuga verso le altre regioni 

per interventi in chirurgia robotica in sostituzione delle tradizionali tecniche laparoscopiche. Per la 

sua naturale collocazione geografica l’AAS5 può concorrere a costituirsi quale punto attrattivo non 

solo per l’utenza regionale ma anche per quella extra regionale. 

Peraltro il presidio Ospedaliero di Pordenone, nell’ambito della riorganizzazione dei servizi sanitari 

dell’area vasta Pordenonese e più specificatamente con il CRO di Aviano, svilupperà sinergie 

nell’ambito chirurgico per consentire alle equipe dell’Istituto di utilizzare il Robot per le specifiche 

attività operatorie. 

Per quanto suddetto la presenza della chirurgia robotica a Pordenone e quindi in regione potrà 

rappresentare un fattore strategico ed innovativo dell’offerta sanitaria del FVG coerentemente alla 

crescita della domanda sempre più complessa di prestazioni sanitarie evolute ad elevata qualità. 

Per quanto riguarda lo specifico allegato di approfondimento sull’argomento si rinvia a quanto già 

trasmesso in sede di proposta PP2017. 

 

• voce 2/17   TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO 

Il sistema TC attualmente in funzione presso la radiologia di Spilimbergo è costituito da uno scanner 

a 4 slice acquisito nel 2003 e ormai obsoleto. Si chiede pertanto l’autorizzazione ad una sua 

sostituzione con un più moderno sistema a 64 slice in configurazione base. 

La spesa stimata per tale voce è di 500.000,00 euro.  

Si valuterà l’opportunità di dotarsi di una TAC a 16/32 strati riducendo l’impegno economico a 

300.000,00 euro. 

 

• Voce 4/17  FLUORANGIOGRAFO 

Si ritiene necessario procedere all’acquisto nel 2017 di un nuovo fluorangiografo di ultima 

generazione da destinarsi al reparto di Oculistica di PN in sostituzione a quello attualmente in uso 

obsoleto.  

La spesa stimata per tale voce è di 120.000,00 euro. 

 

• Voce 5/17   TELECOMANDATO DIGITALE   

Si tratta di sostituire il sistema telecomandato specialistico Polystar acquisito nel 1995. Il suddetto 

sistema non è più supportato dal costruttore e in caso di guasto è difficile reperire parti di ricambio 

con il conseguente rischio di elevati tempi di fermo macchina. 

Lo strumento attualmente in uso è obsoleto e non risponde alle necessità del reparto. 

La spesa stimata per tale voce è di 350.000,00 euro. 



 

• Voce 6/17   OTTICHE RIGIDE E FLESSIBILI 

Si ritiene necessario allocare una quota pari 150.000,00 euro da destinarsi al rinnovo di ottiche 

rigide e flessibili che presentano un elevato tasso di usura nella normale routine e quindi 

necessitano di sostituzioni frequenti. 

 

• Voce 7/17 STRUMENTAZIONE UHPLC  

Si ritiene necessario procedere all’acquisto nel 2017 di un gascromatografo/spettrometro di massa 

dedicato al settore della tossicologia per eseguire analisi di conferma su droghe d’abuso nei casi 

previsti dalla Legge (codice della strada) o richiesti dalla Procura della Repubblica; l’apparecchiatura 

in dotazione al reparto è stata dismessa in quanto obsoleta e non in grado di permettere di 

raggiungere la qualità analitica necessaria a soddisfare il livello di prestazione richiesto dalle attuali 

normative e linee guida in ambito medico-legale. Momentaneamente si è provveduto ad un 

noleggio.  

La spesa stimata per tale voce è di 120.000,00 euro. 

 

• Voce 8/17  ECOTOMOGRAFI TOP DI GAMMA 

Si ritiene procedere con l’acquisizione di due ecotomografi top di gamma da destinarsi alla 

Cardiologie di PN e San Vito in vista della sostituzione di apparecchiature attualmente in utilizzo  

ma che sono obsolete (anni 2005) e dichiarate END OF  SERVICE dal Produttore.  

La spesa stimata per tale voce è di 400.000,00 euro. 

 

• Voce 9/17  SERVER E RELATIVO SW 

Alcune nuove dotazioni server sono necessarie in particolare per adeguare i domini aziendali e il 

sistema di archiviazione filesystem e netup alla nuova organizzazione emersa a seguito 

dell’applicazione della riforma. Inoltre Insiel ha richiesto il passaggio di tutte le licenze dei server 

alla versione 2012 (attualmente siamo alle versioni 2003 e 2008). Inoltre come conseguenza al 

punto precedente risulta necessario aggiornare le licenze CAL per il corretto funzionamento dei 

client, trattasi di circa 3000 licenze per una spesa stimata di 160.000,00 euro. 

 

• Voce 10/17  APPARATI DI RETE TELEMATICA 

Firewall per la gestione delle reti interne e Access Point 

Si rende necessario provvedere alla sostituzione dei complessi firewall centrali del Presidio di 

Pordenone impiegati per controllare in maniera selettiva le comunicazioni tra le diverse reti logiche 

a totale isolamento (zone di sicurezza), intendendo le comunicazioni tra le complessive 62 VLAN su 

rete normale, 11 per la rete PACS, n. 6 VLAN per le reti di monitoraggio multiparametrico, le VLAN 

relative alla videosorveglianza, ai sistemi di controllo degli accessi, ai sistemi industriali e di building 

automation e le VLAN relative ai prestatori di servizio in appalto stabilmente presenti nei 

complesso ospedaliero. 

Con l’incremento generale del flussi transitanti nei dispositivi infatti,  l’attuale capacità massima (2 

Gbps) è divenuta ampiamente insufficiente.  In aggiunta, si rende necessaria anche una revisione 

della topologia di collegamento degli apparati ai nodi centrali, non consentita dai dispositivi attuale, 

atta a garantire il funzionamento in alta affidabilità dei dispositivi.  

Dato il generale sottofinanziamento negli ultimi anni del complesso di rete dati, anche il settore 

delle reti wireless non ha avuto sviluppi almeno negli ultimi 3 anni, a fronte di richieste di 

ampliamento in particolare per consentire la consultazioni degli applicativi clinici a posto letto. 



L’obiettivo è consentire la funzionalità predetta almeno presso i reparti di Cardiologia e Chirurgia 

del Presidio Ospedaliero di Pordenone, di Medicina ed Ortopedia presso il Presidio di San Vito al 

Tagliamento ed in generale tutti i reparti di trattamento dialitico dei complessi ospedalieri per 

consentire l’accesso ad internet da parte dei pazienti in trattamento.  

Per tale obiettivo è necessario un investimento pari a 140.000,00 euro. 

 

• Voce 11/17   LASER AD ECCIMERI 

Si ritiene necessario procedere all’introduzione di una nuova tecnologia laser ad eccimeri dedicata  

All’esecuzione di esami di angioplastica coronarica periferica ed elettrofisiologia. Tale tecnologia è 

da considerarsi aggiuntiva rispetto a quanto già in dotazione al reparto di emodinamica e 

consentirebbe di trattare casistiche non trattabile con la tecnica tradizionale  

La spesa stimata per tale voce è di 65.000,00 euro. Per la relazione di dettaglio si faccia riferimento 

a quanto già trasmesso in sede di proposta PP 2017 
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N. 

progressivo area

priorità 

assegnata 

con DRG 

486 del 

15.09.16 dipartimento reparto finalità Descrizione acquisizione

Tipo (1,2,3 o 

4) (vedi 

documento 

trasmesso 

da Regione)

Tipologia (beni 

economali, 

informatici, 

tecnologie 

biomedicali)

Livello 

(sostituzione, 

nuova 

acquisizione, 

aggiornamento) RUP

Importo 

previsto

eventuale copertura 

finanziaria già 

disponibile

cronoprogramma 

(esigibilità su base 

annua su intero 

periodo di 

attuazione)

2/16 osp alta

Dipartimento 

emergenza e cure 

Intensive; 

dipartimento 

materno Infantile

Anestesia-

Rianimazione e 

terapia Intensiva, 

blocco 

operatorio, Sala 

Parto  

diverse apparecchiature 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. monitor multiparametrici 1

tecnologie 

biomedicali sostituzione dir .S.C. approvv 450.000,00 no

225.000-2016, 

225.000-2017

4/16 osp alta

dipartimento 

emergenza e cure 

intensive Blocco operatorio vari ospedali

diverse apparecchiature di anestesia sono obsolete, 

le sostituzioni riguardano il Day Surgery di Sacile e il 

P.O. di Pordenone 

apparecchiature per 

anestesia per Sale Operatorie 

di Sacile e Pordenone 1

tecnologie 

biomedicali sostituzione dir .S.C. approvv 250.000,00 no 2017

5/16 osp alta

Dipartimento di 

chirurgia generale

Gastroenterologi

a

integrazione al finanziamento 2015 per 

completamento acquisto parco gastroscopia a 

seguito di furto gastroscopi 1

tecnologie 

biomedicali

sostituzione per 

furto dir .S.C. approvv 200.000,00 no 2017

17/16 dip vincolo dip dipendenze SERT realizzazione nuova sede SERT

arredi e attrezzature per 

nuova sede ragazzi della 

panchina 1 beni economali

nuova 

acquisizione dir .S.C. approvv 20.000,00 no 2017

18/16 dip vincolo dip dipendenze SERT

potenziamento dotazioni per sostituzione materiali 

obsoleti

arredi e attrezzature per 

allestimento SERT di Via 

Interna 1 beni economali

nuova 

acquisizione dir .S.C. approvv 20.000,00 no 2017

19/16 dis vincolo distretti distretto ovest

arredo completo per la parte accoglimento diurno e 

notturno più parte ambulatoriale

arredi e attrezzature per 

nuova sede DSM sede di 

Sacile 1 beni economali

nuova 

acquisizione dir .S.C. approvv 48.000,00 no 2017

22/16 dip vincolo dip prevenzione veterinari allestimento postazioni uffici

arredi e attrezzature per 

nuova sede veterinari Aviano 1 beni economali

nuova 

acquisizione dir .S.C. approvv 24.000,00 no 2017

23/16 osp alta ospedali vari

indicazione  da SPP per diminuire il rischio da 

sovraccarico degli operatori durante le 

movimentazioni del paziente (letti elettrici, letti 

bilancia, trasportatori per letti, carozzine etc.)

apparecchiature per la 

riduzione del rischio MMC 1 beni economali

nuova 

acquisizione dir .S.C. approvv 900.000,00 no

300.000-2016, 

300.000-2017, 

300.000-2018

24/16 osp media

dipartimento di 

medicina 

riabilitativa e 

neurologia

Dialisi  vari 

presidi

segnalazione del Servizio di Ingegneria Clinica. 

attualmente in uso n. 7 apparecchiature degli anni 

1999/2000  e n. 13 apparecchiature del 2004; inoltre 

risulta scaduto un contratto di service per n. 6 

apparecchiature; quindi la situazione richiede di 

aggiornare il parco macchine_ costo medio di 

un'apparecchiatura _iva compresa_ è di €. 15.000_ 

CONSIDERATO RICAMBIO PER N. 13 apparecchiature per dialisi 1

tecnologie 

biomedicali sostituzione dir .S.C. approvv 200.000,00

si,  in parte 

corrente come 

noleggio/service

100000-2016, 

100000-2017

25/16 osp alta ospedali vari

diverse apparecchiature 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

defibrillatori per reparti 

diversi 1

tecnologie 

biomedicali sostituzione dir .S.C. approvv 150.000,00 no

75.000-2016, 75.000-

2017

26/16 osp media ospedali vari

diverse apparecchiature 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

elettrobisturi per reparti 

diversi 1

tecnologie 

biomedicali sostituzione dir .S.C. approvv 200.000,00 no

100.000-2016, 

100.000-2017

27/16 osp media ospedali vari

sistemi obsoleti END OF SERVICE quali 

lavastrumenti, sterilizzatrici, lavapadelle ecc, in 

utilizzo H24 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. Per 

quanto riguarda i lavastrumenti, sono stimati nel 

numero di 4 per il PO di Pn e n. 3 per il P.O. di S. 

Vito. Inoltre necessario sostituire la sterilizzatrice a 

bassa temperatura (vecchia macchina Steris)

app. per lavaggio e 

disinfezione

tecnologie 

biomedicali sostituzione

210.000 2016 

210.000-2017

28/16 osp media ospedali vari

diverse apparecchiature 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. ecografi per reparti diversi 1

tecnologie 

biomedicali sostituzione dir .S.C. approvv 200.000,00 no 2017

29/16 osp media ospedali

Dipartimento di 

Chirurgia 

generale

integrazione della dotazione esistente per garantire 

la continuità di servizio e backup colonna laparoscopica

tecnologie 

biomedicali sostituzione dir .S.C. approvv 100.000,00 no 2017

30/16 osp alta

Dipartimento 

diagnostica per 

immagini radiologia

sostituzione e  di sistemi obsoleti END OF SERVICE e 

ripristino di dotazione già posta in stato di fuori uso. 

Attualmente  sono in uso dei muletti.

apparecchiature portatili 

radiologiche 1

tecnologie 

biomedicali

sostituzione/nuov

a acquisizione dir .S.C. approvv 320.000,00 no

160.000-2016, 

160.000-2017

31/16 osp alta ospedali vari

sostituzione apparecchiature obsolete, dichiarate 

END OF SERVICE, o  con mancanza pezzi di ricambio, 

quali apparecchiature per audiometria, sistemi 

holter, colonne video, ottiche etc….  

attrezzature sanitarie per 

ospedali 1

tecnologie 

biomedicali sostituzione dir .S.C. approvv 1.050.000,00 no

800.000-2016, 

950.000-2017, 

350.000-2018

32/16 osp alta ospedali vari

richieste per arredi per reparti ospedalieri per 

quanto non compreso nelle specifiche voci legate a 

lavori edili/impiantistici per la 

realizzazione/ristrutturazione di nuove sedi

attrezzature economali per 

ospedali 1 beni economali

sostituzione/nuov

a acquisizione dir .S.C. approvv 450.000,00 no

150.000-2016, 

600.000-2017, 

150.000-2018

33/16 dis alta distretti vari

sostituzione apparecchiature obsolete END OF 

SERVICE, mancanza parti di ricambio per  riuniti 

dentistici, endorali, apparecchiature per oculistica, 

letti visita e trattamento etc….  

attrezzature sanitarie per 

distretti e dipartimenti terr. 1

tecnologie 

biomedicali sostituzione dir .S.C. approvv 900.000,00 no

300.000-2016, 

500.000-2017, 

300.000-2018

34/16 dis alta distretti vari

richieste per arredi vari dei distretti e dipartimenti 

territoriali per quanto non compreso nelle specifiche 

voci legate a lavori edili/impiantistici per la 

attrezzature economali  per 

distretti e dipartimenti terr. 1 beni economali

nuova 

acquisizione dir .S.C. approvv 300.000,00 no

100.000-2016, 

200.000-2017, 

100.000-2018

37/16 osp vincolo ospedali osp. S.Vito completamento allestimento con attrezzaggio vario

arredi ed attrezzature per 

ristrutturazione area 

LABORATORI e centro prelievi 1 beni economali

nuova 

acquisizione dir .S.C. approvv 100.000,00 no 2017

38/16 osp media ospedali vari

sostituzione di elettrocardiografi end of service 

collegati al progetto di trasmissione, archiviazione e 

refertazione ecg presso reparto ospedalieri elettrocardiografo 1

tecnologie 

biomedicali

nuova 

acquisizione dir .S.C. approvv 75.000,00 no

25.000-2016, 50.000-

2017, 50.000-2018

39/16 dis media distretti vari

avvio nuovo progetto trasmissione ecg per 

refertazione remota elettrocardiografo (20) 1

tecnologie 

biomedicali

nuova 

acquisizione dir .S.C. approvv 75.000,00 no

25.000-2016, 50.000-

2017, 50.000-2019

40/16 dis vincolo distretti vari

forniture previste dalla normativa vigente 

sull'invalidità civile ausili per invalidi 1

tecnologie 

biomedicali

nuova 

acquisizione dir .S.C. approvv 600.000,00 no

200.000-2016, 

300.000-2017, 

300.000-2018

44/16 gen alta

direzione 

generale autoparco

sostituzioneannuale  di automezzi di servizio obsoleti 

(almeno il 10% dei mezzi) automezzi aziendali 1 beni economali sostituzione dir .S.C. approvv 600.000,00 no

200.000-2016, 

200.000-2017, 

200.000-2018

1
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50/16 gen alta

direzione 

generale

Servizio 

Ingegneria clinica 

e Informatica

Adeguamenti postazioni di lavoro ai requisiti di 

sicurezza informatica (carenza investimenti in 

passato)

postazioni di lavoro per 

sostituire quelle che hanno 

ancora winXP (1300) 1 informatico sostituzione dir .S.C. approvv 600.000,00 no

200.000-2016, 

200.000-2017, 

200.000-2018

52/16 gen alta

direzione 

generale

Servizio 

Ingegneria clinica 

e Informatica

Adeguamenti apparati attivi di rete ai requisiti di 

sicurezza informatica (carenza investimenti in 

passato)

apparati rete da sostiuire 

compresi nodi presso tutte le 

sedi 1 informatico sostituzione dir .S.C. approvv 600.000,00 no

200.000-2016, 

200.000-2017, 

200.000-2018

54/16 gen bassa

direzione 

generale

Servizio 

Ingegneria clinica 

e Informatica Necessità di implementare macchine virtuali

virtualizzazione Asset Server 

vari dell'azienda 1 informatico

nuova 

acquisizione dir .S.C. approvv 250.000,00 no

125.000-2016, 

125.000-2017

55/16 gen alta

direzione 

generale

Servizio 

Ingegneria clinica 

e Informatica

Adeguamenti apparati attivi di telefonia ai requisiti 

di sicurezza informatica (carenza investimenti in 

passato)

centrali telefoniche  osp. 

Spilimbergo, Maniago e sede 

aas5 1 informatico sostituzione dir .S.C. approvv 330.000,00 no

280.000-2017, 

50.000-2018

56/16 gen media

direzione 

generale

Servizio 

Ingegneria clinica 

e Informatica

Implementazione sistema di risponditore e 

segreteria telefonica centralizzato

sistema IVR unico aziendale  

per le centrali telefoniche 

aziendali 1 informatico

nuova 

acquisizione dir .S.C. approvv 80.000,00 no 2017

57/16 gen alta

direzione 

generale ufficio tecnico

è necessario procedere ad una sistetizziazione di 

tutti i sistemi di gestione delle code presenti in aas

sistema  centralizzata dei 

servizi di gestione delle code 1 informatico

nuova 

acquisizione dir .S.C. approvv 150.000,00 no 2017

1/17 osp *

dipartimento 

chirurgia generale Blocco operatorio introduzione di una nuova metodica operatoria robot chirurgico 1

tecnologie 

biomedicali

nuova 

acquisizione Dir. APL 3.000.000,00 no 2017

2/17 osp alta

Dipartimento 

diagnostica per 

immagini

Radiologia 

Spilimbergo sostituzione apparecchiatura obsoleta 

Tomografo Assiale 

Computerizzato 1

tecnologie 

biomedicali sostituzione Dir. APL 500.000,00 no 2017

4/17 osp alta

Dipartimento 

Chirurgia 

Specialistica

Oculistica 

Pordenone sostituzione apparecchiatura obsoleta Fluorangiografo 1

tecnologie 

biomedicali sostituzione Dir. APL 120.000,00 no 2017

5/17 osp alta

Dipartimento 

diagnostica per 

immagini

Radiologia 

Pordenone sostituzione apparecchiatura obsoleta telecomandato digitale 1

tecnologie 

biomedicali sostituzione Dir. APL 300.000,00 no 2017

6/17 osp alta UU.OO. Reparti Vari sostituzione apparecchiature obsolete e fuori uso Ottiche rigide e flessibili 1

tecnologie 

biomedicali sostituzione Dir. APL 150.000,00 no 2017

7/17 osp alta

Dipartimento 

Medicina 

Laboratorio Tossicologia sostituzione per fuori uso apparecchiatura obsoleta Strumentazione UHPLC 1

tecnologie 

biomedicali

nuova 

acquisizione Dir. APL 120.000,00 no 2017

8/17 osp alta

Dipartimento 

Cardiologico Cardiologie sostituzione di due apparecchiature obsolete Ecotomografi top di gamma 1

tecnologie 

biomedicali

nuova 

acquisizione Dir. APL 400.000,00 no 2017

9/17

osp.te

rr. alta

Direzione 

Generale

Servizio 

Ingegneria clinica 

e Informatica

Adeguamento infrastruttura (servers/postazioni di 

lavoro) ai requisiti di sicurezza  informatica (carenza 

investimenti in passato)

Server per nuovo dominio 

AAS5, File System Aziendale 

ed integrazione NetUp, 

rinnovo licenze server 2012, 

licenze cal 2012 per 3000 

postazioni lavoro 1 informatico sostituzione Dir. APL 160.000,00 no 2017

10/17

osp.te

rr. alta

Direzione 

Generale

Servizio 

Ingegneria clinica 

e Informatica

Adeguamenti apparati attivi di rete e 

implementazione rete wi.fi. per i reparti sanitari ai 

requisiti di sicurezza informatica (carenza 

investimenti in passato)

sostituzione firewall e 

implemetazione access point 1 informatico sostituzione Dir. APL 140.000,00 no 2017

11/17 osp alta

Dipartimento 

Cardiologico

cardiologia 

Pordenone nuova introduzione 

Laser ad eccimeri per 

angioplastica coronarica 1

tecnologie 

biomedicali

nuova 

acquisizione Dir. APL 60.000,00 no 2017
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A) ELENCO INTERVENTI EDILI - IMPIANTISTICI

N. progressivo priorità finalità Descrizione intervento

Tipo (1,2,3 o 4) 

(vedi documento 

trasmesso da 

Regione)

Tipologia (restauro, 

risanamento cons.tivo, 

ristrutturazione, nuova 

costruzione, man. 

Straordinaria)

Stato progettazione (se già 

avviata) RUP

Data approvazione studio 

di fattibilità/progetto di 

fattibilità tecnica ed 

economica (se previsto) Importo previsto

eventuale copertura 

finanziaria già 

disponibile

cronoprogramma (esigibilità 

su base annua su intero 

periodo di attuazione)

1 Vincolo

Messa in sicurezza

Presidio ospedaliero di San Vito al Tagliamento e

Spilimbergo. Lavori di adeguamento a normativa

antincendio per ottemperare alle richieste minime di

adeguamento previste dal D.M. 19/03/2015. 2

Manutenzione 

straordinaria

Progetto preliminare 

generale

Lo Monaco 

Maurizio 1.500.000,00                   445.684,07                    

200.000 nel 2017 - 900.000 

nel 2018 - 400.000 nel 2019

2 Vincolo

Messa in sicurezza
Ospedale di San Vito al Tagliamento. Lavori di

adeguamento antisismico di elementi strutturali.*

3 Nuova costruzione

Progetto definitivo 

strutture

Lo Monaco 

Maurizio 30/12/2015 2.869.935,31                   

In attesa del decreto di

assegnazione della

Direzione Centrale

Infrastrutture e

Territorio  

100.000 nel 2017 - 1.000.000 

nel 2018 - 1.770.000 nel 

2019

3 vincolo Migliorare sicurezza

Edifici territoriali

 - Centro Diurno Servizi Sociali - Pordenone 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 2

Manutenzione 

straordinaria Segatti Giorgio 95.000,00                         

2017 progettaz. €  15.000

2017 fine lavori € 80.000

4 vincolo

Ottemperare al 

decreto 

interministeriale del 

19/3/2015 in tema di 

prevenzione incendi

Ospedale 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 2

Manutenzione 

straordinaria

Redatta progettazione 

globale antincendio 

ospedale di Maniago Zorzetto Walter 800.000,00                       

2017 progettazione esecutiva  

€  70.000

2018 lavori  € 400.000

2019 fine lavori € 330.000

5 vincolo

Ottemperare al 

decreto 

interministeriale del 

19/3/2015 in tema di 

prevenzione incendi

Ospedale 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 2

Manutenzione 

straordinaria Zorzetto Walter 500.000,00                       

2017 progettazione esecutiva  

€  80.000

2018 lavori  € 120.000

2019 fine lavori € 300.000

6 vincolo

Ottemperare al 

decreto 

interministeriale del 

19/3/2015 in tema di 

prevenzione incendi

Interventi vari su più edifici territoriali al fine di adeguare 

dispositivi ed impiantistica antincendio in riferimento ai 

recenti disposti normativi ed alla valutazione dei rischi da 

parte del Servizio prevenzione e protezione 2

Manutenzione 

straordinaria Fraresso Paolo 600.000,00                       

2017 progettazione esecutiva  

€ 100.000

2018 lavori  € 200.000

2019 fine lavori € 300.000

7 Alta

Ristrutturazione

Ospedale di San Vito al Tagliamento. Lavori di

adeguamento finalizzati all’accreditamento dell’ospedale :

III fase, corpo A, 2° stralcio (piano terra, rialzato e terzo).
3 Ristrutturazione

progetto di fattibilità tecnica 

ed economica

Lo Monaco 

Maurizio 09/12/2016 3.900.000,00                   

200.000 nel 2017 - 1.500.000 

nel 2018 - 2.200.000 nel 

2019

8 Alta

Messa in sicurezza
Presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento

e Spilimbergo. Lavori in materia di sicurezza.

2

Manutenzione 

straordinaria

Lo Monaco 

Maurizio 200.000,00                       2017

PROPOSTA PROGRAMMA PRELIMINARE DEGLI INVESTIMENTI  - 2017

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

A.1) INTERVENTI DEL PROGRAMMA PRELIMINARE 2016 CONFERMATI



9 Alta

Messa in sicurezza
Presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento

e Spilimbergo. Interventi di adeguamento funzionale.

2

Manutenzione 

straordinaria

Lo Monaco 

Maurizio 200.000,00                       2017

10 alta

attuazione DGR 

2673/2014

Ospedale di Sacile - Realizzazione di un nuovo CSM 24 ore 

nel distretto ovest (Sacile) ristrutturazione 1° piano 

padiglione Colonia agricola attualmente al grezzo 3 Ristrutturazione edilizia

Studio di fattibilità 

28/12/2015 Fantuz Stefano 1.600.000,00                   -                                   

2017 progettaz. € 250.000

2018 lavori  € 650.000

2019 fine lavori € 600.000

11 alta

Migliorare la sicurezza 

ed adeguamento 

normativo. 

Sostituzione quadro 

generale bassa 

tensione cabina 

elettrica padiglione 

servizi generali

Ospedale 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 2

Manutenzione 

straordinaria Zorzetto Walter 145.000,00                       -                                   

2017 progettaz.€ 25.000

2018  fine lavori € 120.000

12 alta

Adeguamento e messa 

a norma edifici

Edifici territoriali

Ospedale di San Vito al T.( padiglione vecchio) 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. 2

Manutenzione 

straordinaria Ortolan Ilario 95.000,00                         

2017 progettaz. €  25.000

2017 fine lavori € 70.000

13 alta

Messa in sicurezza e 

ripristino funzionalità 

impiantistica

Edifici territoriali 

Ospedale di San Vito - Padiglione vecchio via Savorgnano - 

sede distrettuale - Rifacimento serramentistica esterna - 

rifacimento impianti termoidraulici- manutenzione 

straordinaria copertura 2

Manutenzione 

straordinaria Fraresso Paolo 600.000,00                       

2016 progettaz. € 100.000

2017 fine lavori € 500.000

14 alta

Garantire appropriate 

condizione 

microclimatiche in 

regime estivo 

Edifici territoriali 

Sede DSM  Spilimbergo via Milaredo - Realizzazione 

impianto climatizzazione estiva 2

Manutenzione 

straordinaria Segatti Giorgio 30.000,00                         fine lavori 2017 € 30.000

15 media

Garantire appropriate 

condizione 

microclimatiche in 

regime estivo e 

consentire piena 

accessibilità alla 

struttura

Edifici territoriali 

Struttura Residenziale

 e riabilitativa  DSM  Villa Jacobelli viale Trento Sacile - 

Installazione impianto climatizzazione estiva, realizzazione 

servizi per disabili ed installazione impianto di risalita per 

superamento barriere architettoniche 2

Manutenzione 

straordinaria Ortolan Ilario 80.000,00                         

2017 progettaz. €  10.000

2018 fine lavori €70.000

16 media

Realizzazione di spazi 

adeguati per attività 

diurna

Edifici territoriali

Azzano X via 25 aprile - sede CSM - Ampliamento centro 

diurno 3 nuova costruzione Fraresso Paolo 400.000,00                       

2017 progettaz.  € 70.000

2018 lavori  € 130.000

2019 fine lavori € 200.000

17 Media

Riqualificazione 

facciate

Ospedale di San Vito al Tagliamento. Lavori di

riqualificazione energetica della facciata est.*

2

Manutenzione 

straordinaria Progetto preliminare

Lo Monaco 

Maurizio 300.000,00                       

 fondi statali da 

ottenere per risparmio 

energetico 2017

* Intervento già inserito nel programma preliminare 2016 per il quale si è in attesa della concessione di specifico finanziamento avente fonte diversa dalla Direzione Centrale Salute



N. progressivo priorità finalità Descrizione intervento

Tipo (1,2,3 o 4) 

(vedi documento 

trasmesso da 

Regione)

Tipologia (restauro, 

risanamento cons.tivo, 

ristrutturazione, nuova 

costruzione, man. 

Straordinaria)

Stato progettazione (se già 

avviata) RUP

Data approvazione studio 

di fattibilità (se previsto) Importo previsto

eventuale copertura 

finanziaria già 

disponibile

cronoprogramma (esigibilità 

su base annua su intero 

periodo di attuazione)

1 Alta
Messa in sicurezza

Presidi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento

e Spilimbergo. Interventi di adeguamento funzionale. 2

Manutenzione 

straordinaria

Lo Monaco 

Maurizio 200.000,00                            2017

2 Alta

Ripristino funzionalità 

edificio

Primi interventi urgenti di manutenzione straordinaria per edifici 

territoriali distrettuali e dipartimentali

Manutenzione 

straordinaria Giorgio Segatti 200.000,00                            

2017

 progett. € 20.000

avanzam. lavori €80.000

2018  fine lavori  €100.000

3 Alta

Adeguamento e messa 

a norma edifici

Lavori di collegamento orizzontale e verticale del corpo B ai piano 

dell’ospedale di San Vito al Tagliamento. 3 ristrutturazione

progetto di fattibilità tecnica 

ed economica

Lo Monaco 

Maurizio 09/12/2016* 1.500.000,00                        

€ 60.000 nel piano 2017;  € 

640.000 nel piano 2018, € 

800.000 nel piano 2019

* parere favorevole NVISS n. PC164-EDI2001-A5

A.2) NUOVE PROPOSTE DI INVESTIMENTO PER L’ANNO 2017
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